
GAZZETTA           UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCORSI     ESAMIed

PA R T E  P R I M A SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Roma - Martedì, 27 aprile 2010

Supplemento Straordinario n. 1 alla “Gazzetta Uffi ciale„ - 4a Serie speciale - n. 33 del 27 aprile 2010

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Quesiti a risposta multipla relativi alla pro-
va preselettiva del concorso pubblico, per esami, 
a 130 posti per l’accesso al profi lo professionale 
di assistente informatico, area funzionale secon-
da, fascia retributiva F2 del ruolo del personale 
dell’Amministrazione civile dell’interno, indetto 
con decreto ministeriale 22 dicembre 2009.





—  III  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

S O M M A R I O

  

 MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 Quesiti a risposta multipla relativi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a 130 posti per l’accesso 
al profi lo professionale di assistente informatico, area funzionale seconda, fascia retributiva F2 del ruolo del personale 
dell’Amministrazione civile dell’interno, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 2009. (10E03584) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

DIRITTO PUBBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 2

DIRITTO COMUNITARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 44

STORIA CONTEMPORANEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 86

INFORMATICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 128

ARGOMENTI DI ATTUALITÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 161





—  1  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

      Quesiti a risposta multipla relativi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a 130 posti per l’accesso al 
profilo professionale di assistente informatico, area funzionale seconda, fascia retributiva F2 del ruolo del personale 
dell’Amministrazione civile dell’interno, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 2009.    

     Nel presente inserto speciale sono pubblicati i quesiti a risposta multipla, numerati in ordine progressivo, concernenti ciascuna delle seguenti 
materie: diritto pubblico, diritto comunitario, storia contemporanea, informatica e argomenti di attualità. 

 Per ciascun quesito viene segnalato il grado di difficoltà (facile, medio o difficile), sono riportate quattro alternative di risposta (A, B, C e   D)   
e la risposta esatta è sempre quella contrassegnata con la lettera «A». 

 Saranno comunque ritenute valide le risposte ai quesiti, così come indicate, anche nell’ipotesi in cui intervengano modificazioni legislative 
successivamente alla presente pubblicazione. 

 I quesiti e le comunicazioni relative al citato concorso sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell’interno http://concorsiciv.interno.it 

 Si comunica che la Commissione esaminatrice provvederà ad individuare i quesiti, da sottoporre ai candidati, che non presentino errori o 
anomalie di qualsiasi tipo.  
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DIRITTO PUBBLICO 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
 
001. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione 

presentino delle irregolarità o delle omissioni 
rilevabili d'ufficio non costituenti falsità.... 

A) Il funzionario competente a ricevere la documentazione 
dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è 
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha 
seguito. 

B) Il funzionario può rifiutarsi di ricevere la 
documentazione e di dar seguito al procedimento. 

C) Il funzionario competente a ricevere la documentazione 
la restituisce all'interessato. 

D) Il funzionario competente a ricevere la documentazione 
dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è 
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione; in mancanza il procedimento s'intende 
concluso con il silenzio-rigetto. 

002. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena, vincolata ad un limitato 
genere di materie. Per quale delle seguenti materie le 
Regioni hanno potestà legislativa concorrente? 

A) Porti e aeroporti civili. 
B) Anagrafi. 
C) Dogane. 
D) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 

003. Come sono formate le commissioni parlamentari 
d'inchiesta? 

A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione 
dei vari gruppi. 

B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre 
gruppi di opposizione. 

C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla 
discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera. 

D) Sono demandate, in quanto a composizione, alla 
discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sentiti i Presidenti delle Camere. 

004. Le controversie in materia di formazione, conclusione 
ed esecuzione degli accordi di cui all'art. 11 della 
legge n. 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento).... 

A) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Sono di competenza del T.A.R. del Lazio. 
D) Sono di competenza del Consiglio di Stato. 

005. Quale formalità costituzionale deve assolvere il 
Presidente della Repubblica prima di sciogliere le 
Camere? 

A) Deve sentire i rispettivi Presidenti. 
B) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
C) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente della 

Corte dei Conti. 
D) Deve acquisire il parere preventivo degli altri organi 

costituzionali. 

006. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello 
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, 
primo comma, della Costituzione, può essere 
coadiuvato da un Comitato, che prende nome di.... 

A) Consiglio di Gabinetto. 
B) Consiglio di Presidenza. 
C) Conferenza di Presidenza. 
D) Dipartimento della Presidenza. 

007. Il ricorso gerarchico: 
A) Deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione in via 
amministrativa dell'atto impugnato e da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

B) Deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla 
data della notificazione o della comunicazione in via 
amministrativa dell'atto impugnato e da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

C) Può essere proposto nel termine di trenta giorni dalla 
data della notificazione o della comunicazione in via 
amministrativa dell'atto impugnato ovvero di sessanta 
giorni da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza. 

D) Deve essere proposto nel termine indicato nell'atto 
impugnato che, in mancanza, è di sessanta giorni dalla 
data della comunicazione in via amministrativa. 

008. Chi convoca in seduta comune il Parlamento e i 
delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente 
della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati. 
B) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
C) Il Presidente della Repubblica uscente. 
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 

009. Dispone l'art. 117 della Costituzione che nelle materie 
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 
potestà legislativa.... 

A) Salvo che per la determinazione dei princìpi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

B) Compresi i principi fondamentali, riservati agli Statuti 
regionali. 

C) Ma non quella regolamentare, riservata in ogni caso allo 
Stato. 

D) Ma non quella regolamentare, riservata in ogni caso agli 
enti locali. 

010. Ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, il 
dissenso di uno o più rappresentanti delle 
amministrazioni, regolarmente convocate alla 
conferenza di servizi,.... 

A) A pena di inammissibilità, deve essere congruamente 
motivato. 

B) Può essere manifestato al di fuori della conferenza, 
purché sia portato a conoscenza delle altre 
amministrazioni con mezzi idonei. 

C) Può riferirsi a questioni connesse anche se non 
costituiscono oggetto della conferenza. 

D) Può, se necessario, recare le indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
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011. Chi può conferire al Presidente del Consiglio dei 
Ministri l'incarico di reggere ad interim un 
Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Lo stesso Consiglio dei Ministri. 
C) Il Consiglio di Gabinetto. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 

Presidente della Repubblica. 
012. Gli atti tipici della funzione di controllo del 

Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e 
le inchieste. Le interrogazioni.... 

A) Sono semplici domande formulate per iscritto al 
Governo per sapere se un fatto è vero e per conoscere se 
il Governo è a conoscenza di qualche informazione a tal 
proposito. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al 
Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto 
determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare 
indirizzi su specifici argomenti. 

D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie 
di pubblico interesse, tramite la costituzione di apposite 
Commissioni di inchiesta. 

013. Quali questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti 
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo? 

A) Quelle relative ad atti adottati in violazione o elusione 
del giudicato. 

B) Solo quelle relative ad atti mancanti degli elementi 
essenziali. 

C) Solo quelle relative ad atti viziati da difetto assoluto di 
attribuzione. 

D) Tutte le questioni inerenti i provvedimenti 
amministrativi. 

014. Chi può conferire ad un Ministro l'incarico di reggere 
ad interim un Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Consiglio dei Ministri. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Anche i Presidenti delle due Camere. 

015. Il D.Lgs. n. 196/2003 detta anche norme particolari 
per i soggetti pubblici? 

A) Si, il Capo II - Titolo III del suddetto Codice detta 
"Regole ulteriori per i soggetti pubblici". 

B) No, il Codice in materia di protezione dei dati personali 
detta solo norme generali che sono applicate a tutti i dati 
personali siano essi trattati da soggetti privati o da 
soggetti pubblici. 

C) Il Codice in materia di protezione dei dati personali 
detta solo norme particolari per i soggetti pubblici 
gestori di dati personali. 

D) Si, il Capo II del suddetto Codice detta norme 
particolari per tutti i soggetti pubblici compresi gli enti 
pubblici economici. 

 
 
 
 
 

016. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento 
temporaneo del Presidente della Repubblica? 

A) Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio 
delle funzioni, protraendosi fino a che egli sia in grado di 
tornare a svolgerle. 

B) Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura 
fino all'insediamento del nuovo Presidente. 

C) Si ha sede vacante. 
D) Viene designato un organo competente a valutare se 

l'impedimento temporaneo possa assumere il carattere di 
permanente. 

017. 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. 

018. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il 
responsabile del procedimento, tra l'altro,.... 

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali. 

B) Deve essere persona diversa da quella competente in 
materia di adozione del provvedimento finale. 

C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione del provvedimento in 
contraddittorio con gli interessati. 

D) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, 
non avendo mai la competenza per indirle. 

019. La Costituzione fissa il numero dei deputati in 
seicentotrenta; quanti sono quelli eletti nella 
circoscrizione estero? 

A) Dodici. 
B) Tredici. 
C) Nove. 
D) Quindici. 

020. Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti 
amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione 
di pubblica potestà) che promanino da un'autorità 
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del 
privato. Conseguentemente.... 

A) Gli atti meramente confermativi di precedenti 
provvedimenti non sono impugnabili. 

B) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
C) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente 

lesivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 

amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono 
impugnabili. 
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021. La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad 
una questione pregiudiziale, può essere di 
irricevibilità, di inammissibilità e di nullità. 
Determina una decisione di irricevibilità.... 

A) La presentazione del ricorso fuori termine. 
B) La presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
C) La mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del 

ricorso. 
D) La presentazione del ricorso da soggetto carente di 

interesse. 
022. Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con 

la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i 
principi fondamentali di organizzazione e 
funzionamento. Lo Statuto della Regione regola, tra 
l'altro,.... 

A) L'esercizio del diritto di iniziativa del referendum su 
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. 

B) La determinazione delle materie nelle quali la Regione 
può emanare norme legislative. 

C) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la 
Regione a statuto ordinario è dotata. 

D) La durata in carica degli organi elettivi della Regione. 
023. In materia di amnistia ed indulto la Costituzione 

stabilisce che.... 
A) Non possono applicarsi ai reati commessi 

successivamente alla presentazione del disegno di legge. 
B) Non possono applicarsi ai reati commessi 

successivamente all'approvazione della legge. 
C) Non possono applicarsi ai reati commessi 

successivamente alla data di entrata in vigore della 
legge. 

D) Non possono applicarsi ai reati commessi prima della 
presentazione del disegno di legge. 

024. Possono essere stabiliti nuovi tributi o nuove spese 
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato? 

A) No. Esiste un divieto assoluto sancito dall'art. 81 della 
Costituzione. 

B) Si. Lo prevede espressamente l'art. 81 della 
Costituzione. 

C) Si, ma solo per realizzare la copertura finanziaria del 
disavanzo di gestione. 

D) Si, ma devono essere preventivamente autorizzati dalla 
Corte dei Conti. 

025. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, L. n. 241/1990, contro 
le determinazioni amministrative concernenti il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato 
ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale 
decide in camera di consiglio.... 

A) Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso. 

B) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso. 

C) Entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. 
D) Entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. 

 
 
 
 
 
 
 

026. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che gli organismi di 
controllo interno delle pubbliche amministrazioni 
verificano periodicamente la rispondenza delle 
determinazioni organizzative ai principi indicati 
dalla legge. Scopo del controllo è, tra l'altro, quello 
di.... 

A) Proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi. 
B) Relazionare semestralmente al Dipartimento della 

funzione pubblica. 
C) Annullare le determinazioni non conformi ai principi 

indicati dalla legge. 
D) Verificare le finalità delle determinazioni ai fini della 

corresponsione di eventuali compensi incentivanti. 
027. É ammesso il recesso unilaterale dai contratti da 

parte della pubblica amministrazione? 
A) Sì, nei casi previsti dalla legge o dal contratto. 
B) Sì, sempre. 
C) No. 
D) Sì, ma solo a seguito di ricorso al Giudice ordinario. 

028. Il Garante in materia di protezione dei dati personali 
è.... 

A) Organo collegiale costituito da quattro membri, eletti 
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della 
Repubblica con voto limitato. 

B) Organo collegiale costituito da due membri, uno 
designato dalla Camera dei deputati e uno dal Senato 
della Repubblica. 

C) Organo collegiale costituito da tre membri, eletti due 
dalla Camera dei deputati e uno dal Presidente della 
Repubblica. 

D) La persona fisica autorizzata al trattamento dei dati 
personali. 

029. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di 
atti normativi di cui all'art. 13 della legge n. 241/1990 
nella fase preparatoria è consentita la 
partecipazione? 

A) No, non sono consentiti né la partecipazione né 
l'accesso. 

B) No, non è consentita la partecipazione ma è consentito 
l'accesso. 

C) Si, è consentita la partecipazione ma non è consentito 
l'accesso. 

D) Si, sono consentiti sia la partecipazione sia l'accesso. 
030. Le leggi di revisione della Costituzione sono 

adottate.... 
A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni 

ad intervallo non minore di tre mesi. 
B) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 

deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. 
C) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 

deliberazioni ad intervallo non superiore a tre mesi. 
D) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 

deliberazioni ad intervallo non superiore ad un anno. 
031. Ai sensi della Costituzione, le elezioni delle nuove 

Camere hanno luogo entro.... 
A) Settanta giorni dalla fine delle precedenti. 
B) Novanta giorni dalla fine delle precedenti. 
C) Cinquanta giorni dalla fine delle precedenti. 
D) Sessanta giorni dalla fine delle precedenti. 
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032. Chi cura la verbalizzazione e la conservazione del 
registro delle deliberazioni del Consiglio dei 
Ministri? 

A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

C) Uno dei Ministri senza portafoglio. 
D) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
033. La Corte costituzionale.... 

A) Decide l'ammissibilità del referendum popolare 
abrogativo. 

B) Decide la conformità alle norme di legge del referendum 
popolare abrogativo. 

C) Indice il referendum popolare abrogativo. 
D) Fissa la data di indizione del referendum popolare 

abrogativo. 
034. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un 

Ministro senza portafoglio e questi non venga 
nominato, tali compiti.... 

A) Si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei 
Ministri che può delegarli ad altro Ministro. 

B) Si intendono attribuiti collegialmente al Consiglio dei 
Ministri, che può attribuirli ad altro Ministro. 

C) Si intendono attribuiti al Ministro più anziano d'età. 
D) Si intendono attribuiti al sottosegretario di Stato, che 

può attribuirli ad altro Ministro senza portafoglio. 
035. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al 
trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di 
soggetti pubblici, tra l'altro, che... 

A) I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire 
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità dell'interessato. 

B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere 
diffusi. 

C) É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e giudiziari 
presso l'interessato. 

D) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono 
tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o 
i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari. 

036. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e 
funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo 
gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'ente verso l'esterno. 

B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei 
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 

C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e 
direttive generali per l'azione amministrativa e per la 
gestione. 

D) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e 
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale 
generale. 

037. Uno statuto regionale può essere sottoposto a 
referendum popolare? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 123 della 
Costituzione. 

B) No, solo le leggi della Regione possono essere 
sottoposte a referendum. 

C) Si, ma solo se lo statuto è contrario a norme 
costituzionali. 

D) Si, ma solo su richiesta di almeno un quinto dei 
Consiglieri regionali. 

038. A norma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 nei 
giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi... 

A) L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da 
un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica 
di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale 
dell'ente. 

B) Le parti non possono stare in giudizio personalmente, 
senza l'assistenza del difensore. 

C) Il giudice amministrativo ha comunque l'obbligo di 
ordinare l'esibizione dei documenti richiesti. 

D) Le parti devono stare in giudizio con l'assistenza di 
almeno due difensori. 

039. Un’udienza della Corte costituzionale può svolgersi a 
porte chiuse? 

A) Si. Le udienze si svolgono a porte chiuse quando la 
pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o 
all'ordine pubblico o alla morale. 

B) Si, ma solo quando, da parte del pubblico, avvengono 
manifestazioni che possano turbare la serenità. 

C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo se richiesto dal Garante dei dati personali. 

040. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003 che sono 
ammesse le comunicazioni di dati personali diversi da 
quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto 
pubblico ad altri soggetti pubblici.... 

A) Se sono previste da norme di legge o di regolamento o 
risultano comunque necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso la 
comunicazione può essere iniziata se è decorso il 
termine di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003. 

B) Se sono richieste dal funzionario della P.A. 
C) Solo se sono previste espressamente da norme di legge. 
D) Solo se autorizzate da espresso provvedimento del 

Garante. 
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041. Quale tra le affermazioni di seguito riportate è 
coerente con la disciplina relativa alla Commissione 
per l'accesso ai documenti amministrativi di cui 
all'art. 27 della legge n. 241/1990? 

A) La Commissione vigila affinché sia attuato il principio 
di piena conoscibilità dell'attività della pubblica 
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla 
legge n. 241/1990. 

B) La Commissione redige una relazione annuale sulla 
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, 
che deve comunicare esclusivamente al Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

C) La Commissione non può proporre al Governo 
modifiche dei testi legislativi, anche laddove siano utili a 
realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

D) La Commissione può avvalersi di un numero di esperti 
non superiore a sette unità. 

042. La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi.... 

A) É presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 

B) É presieduta dal Ministro dell'Interno. 
C) É presieduta dal Presidente della Repubblica. 
D) É presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

043. La creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni 
esistenti è disposta con.... 

A) Legge costituzionale. 
B) Leggi regionali delle Regioni interessate alla fusione. 
C) Decreto del Ministro dell'interno. 
D) Legge dello Stato. 

044. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve 
costituire, in attuazione dei principi fondamentali 
introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola generale. Il 
differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. 
Quale dei punti che seguono espone principi 
conformi alla predetta legge? 

A) L'accesso ai documenti amministrativi non può essere 
negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 
differimento. 

B) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso 
ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare 
la sicurezza e la difesa nazionale. 

C) É consentito l'accesso, nei procedimenti selettivi, nei 
confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a 
terzi. 

D) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso 
ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare 
le relazioni internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

045. La segnatura di protocollo informatico è.... 
A) L'operazione di apposizione o associazione all'originale 

del documento, in forma permanente non modificabile, 
delle informazioni riguardanti il documento stesso. 

B) L'operazione di registrazione di protocollo per ogni 
documento ricevuto o spedito dalle pubbliche 
amministrazioni. 

C) L'operazione di memorizzazione delle informazioni del 
documento nel sistema di gestione informatica dei 
documenti. 

D) L'operazione preliminare di apposizione o associazione 
all'originale del documento, del numero e data di 
protocollo. 

046. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà 
legislativa spetta alle regioni.... 

A) Nelle materie di legislazione concorrente e in 
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata 
alla legislazione dello Stato. 

B) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118. 
C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle 

attinenti la cittadinanza. 
D) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle 

attinenti l'ordinamento civile e penale. 
047. É costituzionalmente legittima la proroga dei poteri 

del Presidente della Repubblica in carica alla 
scadenza del settennato? 

A) Si, lo prevede l'art. 85 della Costituzione. 
B) No, la proroga è espressamente vietata dalla 

Costituzione, ma nel solo caso di recessione economica 
per il Paese. 

C) Si, ma il provvedimento può essere adottato solo in caso 
di stato di guerra, dal Ministro dell'Interno. 

D) Si, limitatamente a sei mesi. 
048. In quale delle seguenti fattispecie si configura un atto 

d'iniziativa presidenziale? 
A) Nomina dei cinque Senatori a vita. 
B) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle 

onorificenze della Repubblica. 
C) Revoca dei Presidenti delle Camere. 
D) Dichiarazione dello stato di guerra. 

049. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve 
essere presentato nel termine perentorio di.... 

A) 120 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza. 

B) 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione 
o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza. 

C) 180 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

D) 60 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

050. La Costituzione esclude l'esame e l'approvazione dei 
disegni di legge da parte delle Commissioni 
parlamentari quando si tratti di.... 

A) Disegni di legge in materia costituzionale. 
B) Disegni di legge in materia di testi unici. 
C) Disegni di legge in materia fiscale e tributaria. 
D) Disegni di legge in materia di decentramento di 

attribuzioni dello Stato. 
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051. A norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003, qualora 
sia richiesta al Garante l'autorizzazione al 
trattamento di dati sensibili, esso comunica la 
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione 
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali.... 

A) La mancata pronuncia equivale a rigetto. 
B) La mancata pronuncia equivale ad accoglimento. 
C) L'autorizzazione si intende concessa se il Garante nei 

successivi trenta giorni emana atto di accettazione. 
D) L'autorizzazione si intende concessa se il Garante nei 

successivi novanta giorni emana atto di accettazione. 
052. Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 

quando una Regione approva leggi in materia di 
tutela e sicurezza del lavoro esercita una potestà 
legislativa.... 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
D) Relativa. 

053. Come sono adottati i provvedimenti del Presidente 
della Corte costituzionale? 

A) Con decreto. 
B) Con ordinanza. 
C) Con sentenza. 
D) Sia con ordinanza che con sentenza. 

054. A norma delle disposizioni contenute nel primo 
comma dell'art. 137 della Costituzione, come sono 
stabilite le condizioni, le forme e i termini di 
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale? 

A) Sono stabilite da una legge costituzionale. 
B) Sono stabilite nella Costituzione stessa. 
C) Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica. 
D) Sono stabilite dalla stessa Corte costituzionale. 

055. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte costituzionale è integrata dai c.d. 
membri non togati tratti a sorte da un elenco che il 
Parlamento compila ogni nove anni. L'elenco si 
compone.... 

A) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. 
B) Di giudici con esperienza almeno triennale. 
C) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato. 
D) Di giudici membri del Parlamento. 

056. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
presidenziale giuridicamente dovuto? 

A) Promulgazione delle leggi. 
B) Rinvio delle leggi, operabile in sede di promulgazione. 
C) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle 

onorificenze della Repubblica. 
D) Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. 

057. La funzione parlamentare di controllo si concretizza 
in singoli istituti diretti a far valere la responsabilità 
politica del Governo nei confronti del Parlamento. In 
particolare per "question time" si intende.... 

A) Il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta 
immediata. 

B) Il tempo dedicato alle interpellanze urgenti. 
C) Il tempo dedicato a interrogazioni, interpellanze e 

mozioni. 
D) Il tempo dedicato alle inchieste. 

 
 

058. Dispone il D.Lgs. n. 196/2003 che nei casi in cui una 
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante 
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di 
operazioni eseguibili, il trattamento dei dati da parte 
della P.A.... 

A) É consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di 
operazioni identificati e resi pubblici dai soggetti che ne 
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche 
finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei 
principi di cui all'art. 22. 

B) É in ogni caso vietato. 
C) É sempre consentito in riferimento a tutti i tipi di dati, in 

applicazione della normale disciplina stabilita dal Codice 
in materia di protezione dei dati personali. 

D) É consentito solo se espressamente autorizzato dal 
Garante. 

059. A chi devono essere presentate le proposte di legge di 
iniziativa popolare? 

A) Al Presidente di una delle due Camere. 
B) Alla Corte di Cassazione. 
C) Al Presidente della Camera dei deputati. 
D) Al Presidente del Senato della Repubblica. 

060. A chi presenta il Governo un decreto-legge quando le 
Camere sono sciolte? 

A) Alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente 
convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 

B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente della Corte costituzionale. 
D) Ai Presidenti delle due Camere. 

061. Con riferimento alle garanzie delle Camere, in che 
cosa consiste la c.d. "immunità della sede"? 

A) Nel divieto posto alla forza pubblica, di accedere alle 
sedi delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici 
delle Camere, se non autorizzati ovvero per ordine del 
Presidente, dopo aver sospeso o tolto la seduta. 

B) Nel divieto di eseguire intercettazioni ambientali e 
telefoniche nei confronti dei membri delle due Camere. 

C) Nell'impossibilità per il pubblico di accedere alle sedi 
delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici delle 
Camere, senza autorizzazione di uno dei due Presidenti. 

D) Nel fatto che le sedute delle Camere si svolgono sempre 
a porte chiuse. 

062. A norma dell'art. 21-quinquies della legge n. 
241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario: 

A) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 
può essere revocato da parte dell'organo che lo ha 
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

B) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 
può essere revocato solo da parte dell'organo che lo ha 
emanato. 

C) Il provvedimento amministrativo deve essere revocato. 
D) Il provvedimento amministrativo non può essere 

revocato, ma solo annullato. 
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063. Quali sono le conseguenze delle dimissioni volontarie 
del Presidente della Giunta regionale eletto a 
suffragio universale e diretto? 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio. 

B) Vengono eletti un nuovo Presidente e una nuova Giunta 
da parte del Consiglio. 

C) Lo scioglimento del Consiglio, ma non le dimissioni 
della Giunta. 

D) Subentra il Vice Presidente. 
064. Dispone la Costituzione che il sistema di elezione dei 

consiglieri regionali è disciplinato con.... 
A) Legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali 

stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche 
la durata degli organi elettivi. 

B) Legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata 
degli organi elettivi. 

C) Legge dello Stato; la legge regionale stabilisce solo la 
durata degli organi elettivi. 

D) Legge regionale, che stabilisce anche la durata degli 
organi elettivi. 

065. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in 
cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e 
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. Al di fuori dei suddetti casi.... 

A) Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in 
cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 
convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante. 

B) É preclusa qualsiasi dichiarazione. 
C) La dichiarazione è ammessa solo se sottoscritta anche a 

firma del Consolato di provenienza del dichiarante. 
D) Le P.A. centrali possono attestare la conformità del 

documento prodotto dal dichiarante, dopo averlo 
ammonito sulle conseguenze penali della produzione di 
atti o documenti non veritieri. 

066. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

B) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
urbanistica, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali. 

C) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
diritti civili e di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali. 

D) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
amnistia e di indulto, di capacità giuridica e di 
autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

067. Quando viene convocata in via straordinaria la 
Camera dei deputati.... 

A) É convocato di diritto anche il Senato della Repubblica. 
B) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza 

assoluta. 
C) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge. 
D) Non possono essere approvate leggi costituzionali. 

068. La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista 
dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è limitata 
quanto al potere di decisione in quanto.... 

A) Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma non 
possono riformarlo né sostituirlo. 

B) Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma non 
possono annullarlo. 

C) Essi possono annullare o sostituire l'atto illegittimo, ma 
non possono riformarlo. 

D) Essi possono sostituire l'atto illegittimo, ma non 
possono riformarlo né annullarlo. 

069. Il Senato della Repubblica può autonomamente 
disporre inchieste su materie di pubblico interesse? 

A) Si, lo prevede espressamente la Costituzione. 
B) No. La Costituzione non consente che siano disposte 

inchieste su materie di pubblico interesse in mancanza di 
un'intesa tra i due rami del Parlamento. 

C) No. Le inchieste su iniziativa di una sola Camera 
devono essere autorizzate dal Presidente della 
Repubblica. 

D) Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre 
solo inchieste politiche, nel senso più stretto del termine, 
in quanto rivolte ad indagare sui comportamenti 
dell'esecutivo, al fine di eventuali misure sanzionatorie. 

070. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle 
seguenti controversie relative ai rapporti di lavoro 
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro? 

A) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per 

l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. 

C) Solo le controversie, promosse da organizzazioni 
sindacali, relative alle procedure di contrattazione 
collettiva. 

D) Solo le controversie concernenti le indennità di fine 
rapporto, comunque denominate e corrisposte. 

071. Il Presidente della Repubblica può rassegnare le 
dimissioni? 

A) Si, la Costituzione prevede espressamente l'istituto delle 
dimissioni all'art. 86. 

B) Si, ma per essere esecutive devono essere accettate dal 
Parlamento. 

C) No, l'istituto delle dimissioni non è previsto dalla 
Costituzione. 

D) Si, le può presentare al Presidente della Corte 
costituzionale. 

072. Quando i disegni di legge sono deferiti a commissioni 
parlamentari, fino al momento della loro 
approvazione definitiva, possono essere rimessi alla 
Camera. Chi può legittimamente avanzare tale 
richiesta? 

A) Il Governo. 
B) La Conferenza dei Capi gruppo. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Presidente della Camera. 
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073. Alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del 
Presidente della Repubblica partecipano.... 

A) Tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. 

B) Tre delegati per ogni Regione designati dal Presidente 
della Giunta in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. 

C) I venti Sindaci dei Comuni con maggiore popolazione. 
D) I Presidenti delle Giunte di ogni Regione. 

074. Cosa dispone il D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla 
rappresentanza legale? 

A) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a 
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti 
previsti dal suddetto D.P.R. sono sottoscritti 
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal 
tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del 
curatore. 

B) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a 
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti 
previsti dal suddetto D.P.R. sono sottoscritti 
rispettivamente dall'interessato stesso con l'assistenza del 
genitore esercente la potestà, dal tutore o dal curatore. 

C) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a 
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti 
previsti dal suddetto D.P.R. sono sottoscritti 
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, o 
dall'interessato stesso con l'assistenza del tutore ovvero 
dal curatore. 

D) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a 
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti 
previsti dal suddetto D.P.R. sono sottoscritti dallo stesso 
pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del 
dichiarante. 

075. In quali casi la legge n. 241/1990 prevede che le 
pubbliche amministrazioni possono imporre 
coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 
confronti? 

A) Solo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge. 
B) In tutti i casi. 
C) In nessun caso. 
D) In tutti i casi in cui l'interessato non ottemperi ai 

provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati 
non aventi carattere sanzionatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

076. Il ricorso in opposizione è.... 
A) Un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla stessa 

autorità che ha emanato l'atto, anziché a quella superiore 
gerarchicamente; con tale ricorso possono essere fatti 
valere vizi sia di legittimità sia di merito. 

B) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i 
provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi 
autorità per la tutela sia di diritti soggettivi che di 
interessi legittimi. 

C) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi 
tassativamente previsti dalla legge alla stessa autorità 
che ha emanato il provvedimento impugnato, con cui 
possono essere fatti valere solo vizi di legittimità. 

D) Un ricorso di carattere generale proponibile all'autorità 
gerarchicamente superiore a quella che ha emanato il 
provvedimento impugnato, con cui possono essere fatti 
valere vizi sia di legittimità sia di merito, per la tutela sia 
di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

077. Gli atti tipici della funzione di controllo del 
Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e 
le inchieste. Le interpellanze.... 

A) Sono domande scritte rivolte al Governo per conoscere i 
motivi o gli intendimenti della condotta del Governo. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al 
Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto 
determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare 
indirizzi su specifici argomenti. 

D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie 
di pubblico interesse, tramite la costituzione di apposite 
Commissioni di inchiesta. 

078. Un cittadino può prendere visione di una decisione 
della Corte costituzionale? 

A) Si, le decisioni sono depositate nella cancelleria della 
Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne 
copia. 

B) Si, previa autorizzazione del Presidente della Corte. 
C) No. Si può prendere visione ed ottenere copia solo delle 

decisioni espressamente indicate con decreto del 
Presidente della Corte. 

D) No, può solo fare richiesta di copia di atti. 
079. Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo 

deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia? 
A) Entro dieci giorni. 
B) Entro quindici giorni. 
C) Entro trenta giorni. 
D) Entro sette giorni. 

080. Dispone l'art. 25 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito ai 
divieti di comunicazione e diffusione dei dati 
personali, tra l'altro, che.... 

A) Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati 
personali per finalità diverse da quelle indicate nella 
notificazione del trattamento, ove prescritta. 

B) La comunicazione e la diffusione possono essere vietate 
solo per disposizione dell'autorità giudiziaria. 

C) La diffusione può essere vietata solo per disposizione 
del Garante. 

D) La diffusione può essere vietata solo per disposizione 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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081. Un Ministro che non sia parlamentare ha l'obbligo, se 
richiesto, di assistere alle sedute delle Camere? 

A) Si. La Costituzione prevede un obbligo. 
B) No, non esiste alcun obbligo al riguardo. 
C) No. L'obbligo sussiste solo se la richiesta sia avanzata 

dal Presidente della Camera dei deputati. 
D) Si, qualora la richiesta sia avanzata nel periodo 

intercorrente tra il decreto di convocazione dei comizi 
elettorali e l'insediamento delle nuove Camere. 

082. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali.... 

A) Deve anche contenere le finalità e le modalità del 
trattamento cui sono destinati i dati. 

B) Non deve contenere i soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili 
o incaricati, e nell'ambito di diffusione dei dati 
medesimi. 

C) Deve solo contenere i diritti di cui all'art. 7 (diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti). 

D) Non deve contenere le conseguenze di un eventuale 
rifiuto di rispondere. 

083. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, 
l'Ufficio di presidenza è costituito.... 

A) Dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza della Camera 
dei deputati. 

B) Dal Presidente della Camera dei deputati e dall'Ufficio 
di presidenza del Senato. 

C) Dal Presidente del Senato e dall'Ufficio di presidenza 
della Camera dei deputati. 

D) Alternativamente dal Presidente e dall'Ufficio di 
presidenza della Camera dei deputati e del Senato. 

084. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e 
funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo 
gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) La definizione dei criteri generali in materia di ausili 
finanziari a terzi. 

B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'ente verso l'esterno. 

C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

mediante autonomi poteri di spesa. 
085. La Corte di Cassazione.... 

A) Decide la conformità alle norme di legge del 
referendum popolare abrogativo. 

B) Indice il referendum popolare abrogativo. 
C) Decide l'ammissibilità del referendum popolare 

abrogativo. 
D) Fissa la data di indizione del referendum popolare 

abrogativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

086. A norma del dettato costituzionale, il Governo è 
legittimato a promuovere la questione di legittimità 
costituzionale sugli statuti regionali? 

A) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni 
dalla loro pubblicazione. 

B) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta 
giorni dalla loro pubblicazione. 

C) No, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti 
può essere promossa dinanzi alla Corte costituzionale 
solo dalle Regioni. 

D) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta 
giorni dalla loro pubblicazione. 

087. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
165/2001, le determinazioni relative all'avvio di 
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna 
P.A..... 

A) Sulla base della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale. 

B) Sulla base della programmazione annuale del 
fabbisogno di personale approvata dal Dipartimento 
della funzione pubblica. 

C) Sulla base della programmazione decennale del 
fabbisogno di personale approvata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

D) Sulla base della programmazione quinquennale del 
fabbisogno di personale. 

088. Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 
quando una Regione approva leggi in materia di 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali 
esercita una potestà legislativa.... 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
D) Relativa. 

089. L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi dei 
componenti elettivi del Consiglio superiore della 
Magistratura.... 

A) Sono designati da tutti i magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie categorie. 

B) Sono designati dal Consiglio dei Ministri. 
C) Sono eletti dal Parlamento in seduta comune. 
D) Sono designati dal Presidente della Repubblica. 

090. Quando il Governo tiene contatti con rappresentanti 
di Stati esteri, per la definizione di rapporti politici o 
economici, esercita una funzione.... 

A) Politico-costituzionale. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Di alta amministrazione. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
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091. In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del 
D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i dirigenti delle 
P.A..... 

A) Sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei 
relativi risultati. 

B) Sono responsabili della gestione, ma non dei relativi 
risultati. 

C) Non sono responsabili né della gestione, né dei relativi 
risultati. 

D) Non sono responsabili della gestione, ma sono 
responsabili dei risultati conseguiti. 

092. A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, 
l'organo decidente: 

A) Può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto 
impugnato, d'ufficio o su domanda del ricorrente, 
proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza. 

B) Non può provvedere d'ufficio a comunicare il ricorso 
agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili 
sulla base dell'atto impugnato. 

C) Può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, solo su 
domanda del ricorrente, se proposta nello stesso ricorso. 

D) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, 
ma solo riesaminarlo e se viziato, annullarlo, revocarlo o 
modificarlo. 

093. I gestori di pubblici servizi devono consentire 
l'accesso ai documenti nei casi in cui una norma 
imponga al gestore l'attivazione di procedimenti, 
anche in merito alla scelta del contraente? 

A) Si, in base alla nuova formulazione legislativa dell'art. 
23 della legge n. 241/1990. 

B) I gestori di pubblici servizi non sono tenuti 
all'osservanza delle norme in materia di diritto di accesso 
di cui alla legge n. 241/1990. 

C) No, alla luce delle più recenti pronunce del C.d.S. i 
gestori sono tenuti a garantire l'accesso solo con 
riferimento alle modalità con cui è materialmente gestito 
il servizio pubblico. 

D) Si, ma solo se si tratta di privati legittimati, in virtù di 
un provvedimento concessorio, allo svolgimento di 
attività pubbliche. 

094. La Costituzione prescrive che per la loro validità gli 
atti del Presidente della Repubblica.... 

A) Siano controfirmati dai ministri proponenti. 
B) Siano approvati dal Parlamento e controfirmati dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Siano muniti del parere del Consiglio di Stato. 
D) Siano controfirmati da un qualsiasi altro organo 

costituzionale. 
095. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli 

incarichi di Segretario generale di ministeri e gli 
incarichi di direzione di strutture articolate al loro 
interno in uffici dirigenziali generali.... 

A) Devono essere comunicati al Senato della Repubblica e 
alla Camera dei deputati. 

B) Cessano decorsi sessanta giorni dal voto sulla fiducia al 
Governo. 

C) Devono essere comunicati al Presidente della 
Repubblica e al Presidente del Senato della Repubblica. 

D) Sono conferiti con decreto del Ministro competente, 
previo parere conforme del Presidente della Repubblica. 

096. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento 
permanente del Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici 
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere 
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione. 

B) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono 
provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera 
dei deputati fino alla scadenza del settennato. 

C) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono 
provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato per 
un periodo massimo di dodici mesi, al termine del quale 
sono indette le nuove elezioni. 

D) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica entro trenta 
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere 
sono sciolte o mancano meno di due mesi alla loro 
cessazione. 

097. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
165/2001, le assunzioni obbligatorie nella pubblica 
amministrazione dei soggetti di cui alla legge n. 
68/1999 avvengono.... 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa 
verifica della compatibilità della invalidità con le 
mansioni da svolgere. 

B) Solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti 
in possesso della specifica qualifica, purché l'invalidità 
sia compatibile con le mansioni da svolgere. 

C) Solo per concorso pubblico, previa riserva alle categorie 
protette di un numero di posti commisurato alle 
percentuali stabilite dalla legge. 

D) Per conoscenza diretta del dirigente al quale verrà 
preposto il dipendente. 

098. L'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali.... 

A) Deve anche contenere gli estremi identificativi del 
titolare e, se designato, del rappresentante nel territorio 
dello Stato. 

B) Deve solo contenere le finalità e le modalità del 
trattamento cui sono destinati i dati. 

C) Non deve contenere i soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili 
o incaricati, e nell'ambito di diffusione dei dati 
medesimi. 

D) Deve solo contenere i diritti di cui all'art. 7 (diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti). 

099. In base alle disposizioni di garanzia stabilite dalla 
Costituzione, i giudizi sui conflitti di attribuzione tra 
i poteri delle Regioni sono attribuiti.... 

A) Alla Corte costituzionale. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Ai Presidenti della Camera e del Senato, 

congiuntamente. 
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100. I decreti-legge da emanare con decreto del Presidente 
della Repubblica.... 

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione del Parlamento. 
D) Sono deliberati dal Parlamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
 
101. Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il 

Governo può sostituirsi a organi delle Regioni? 
A) Si, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e 

trattati internazionali o della normativa comunitaria. 
B) Si, nel solo caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità 

giuridica o dell'unità economica. 
C) Si, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la 

sicurezza pubblica. 
D) Si, nel solo caso in cui sia necessario tutelare i livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali. 

102. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio del diritto alla tutela giurisdizionale, 
sancito dalla Costituzione. 

A) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi. 

B) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati. 

C) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro 
consenso. 

D) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

103. Quando il Parlamento, tramite la mozione, fa 
conoscere al Governo la propria linea politica in 
relazione ad un fatto determinato, svolge un atto 
tipico della funzione.... 

A) Di indirizzo politico. 
B) Di controllo. 
C) Amministrativa. 
D) Legislativa. 

104. I regolamenti di organizzazione.... 
A) Sono volti a disciplinare l'organizzazione e il 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo 
disposizioni dettate dalla legge. 

B) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di 
norme primarie non si sia ancora configurato, purché 
non si tratti di materie soggette a riserva assoluta o 
relativa di legge. 

C) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 
leggi e decreti legislativi. 

D) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 
legislativo con norme di dettaglio. 
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105. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio del giudice naturale, sancito dalla 
Costituzione. 

A) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

B) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
C) 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. 

D) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 
che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

106. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale... 

A) Il Consiglio di Stato. 
B) La Corte d'assise e la Corte di assise di appello. 
C) La Corte di Cassazione. 
D) Il Tribunale per i minorenni. 

107. In ordine al Governo della Repubblica, la 
Costituzione afferma, tra l'altro, che.... 

A) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 
mozione motivata e votata per appello nominale. 

B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 
mozione motivata e votata per appello nominale o a 
scrutinio segreto. 

C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la 
fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione. 

D) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione. 

108. Dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 82/2005 che al Sistema 
pubblico di connettività (SPC) partecipano... 

A) Tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Tutte le amministrazioni dello Stato, e le sue 
disposizioni si applicano anche all'esercizio delle 
funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, 
consultazioni elettorali. 

C) Tutte le amministrazioni centrali dello Stato. 
D) Tutte le amministrazione centrali dello Stato ad 

esclusione degli enti pubblici non economici. 
109. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei 

membri delle due Camere.... 
A) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. 
B) Quando lo richiede il Presidente della Repubblica. 
C) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione e quando lo 

richieda il Presidente della Repubblica. 
D) Su richiesta degli altri organi costituzionali. 

110. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di 
autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni 
di legge di iniziativa del Governo? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Presidente del Senato. 
C) Al Ministro della giustizia. 
D) Allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
 
 
 

111. 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. 

112. Prevede la Costituzione all'art. 135 che il Presidente 
della Repubblica nomina.... 

A) 5 giudici della Corte costituzionale. 
B) 10 Giudici della Corte costituzionale. 
C) Tutti i giudici della Corte costituzionale. 
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 

113. Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra.... 
A) La Corte di Cassazione. 
B) La Corte dei Conti. 
C) Il Tribunale amministrativo regionale. 
D) Il Tribunale militare. 

114. 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. 

115. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Le giurisdizioni speciali riconosciute dal 
nostro ordinamento sono.... 

A) La giurisdizione amministrativa, la giurisdizione 
contabile, la giurisdizione in materia di acque pubbliche 
e la giurisdizione militare. 

B) La giurisdizione amministrativa, la giurisdizione 
contabile e la giurisdizione in materia di acque 
pubbliche. 

C) La giurisdizione contabile, la giurisdizione in materia di 
acque pubbliche e la giurisdizione militare. 

D) La giurisdizione civile, la giurisdizione amministrativa, 
la giurisdizione contabile e la giurisdizione militare. 

116. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o 

anche una sola di esse. 
B) Può annullare gli atti del Parlamento di convalida degli 

eletti. 
C) Autorizza il Parlamento a conferire le onorificenze della 

Repubblica. 
D) Dichiara lo stato di guerra. 

117. Indicare quale dei seguenti è organo della 
giurisdizione speciale. 

A) La Corte dei conti. 
B) Il Tribunale per i minorenni. 
C) Il Tribunale di sorveglianza. 
D) La Corte d'Appello. 

118. Secondo quanto dispone la Costituzione, i giudici 
costituzionali sono nominati per.... 

A) 9 anni. 
B) 5 anni. 
C) 3 anni. 
D) 1 anno. 
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119. É irregolare l'atto amministrativo che.... 
A) Presenta un vizio alla cui presenza la legge non 

commina conseguenze negative per l'atto stesso, ma solo 
delle sanzioni amministrative a carico dell'agente. 

B) Difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti 
prescritti per atti di quel tipo. 

C) Non può dispiegare i suoi effetti per il sopravvenire di 
un atto ostativo. 

D) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché 
non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 

120. Quale è la sede della Corte costituzionale? 
A) Palazzo della Consulta, a Roma. 
B) Palazzo Madama, a Roma. 
C) Palazzo Chigi, a Roma. 
D) Palazzo del Viminale, a Roma. 

121. Il numero di 630 deputati, indicato dalla Costituzione 
per la Camera dei deputati, è tassativo e 
inderogabile? 

A) Si, ma può essere modificato con una legge 
costituzionale. 

B) Si, è la stessa Costituzione che ne indica 
l'immodificabilità. 

C) No, può essere modificato anche con una legge 
ordinaria. 

D) No, la composizione della Camera dei deputati è 
modificabile in relazione alle variazioni della 
popolazione. 

122. Quale dei seguenti organi è "scomparso" in 
conseguenza alla riforma costituzionale attuata dalla 
legge costituzionale n. 3/2001? 

A) Il commissario di governo presso la regione. 
B) Il tribunale amministrativo regionale. 
C) Il consiglio regionale. 
D) Il difensore civico regionale. 

123. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera 
occorre il numero legale e la maggioranza semplice 
ovvero assoluta o qualificata. Il numero legale.... 

A) Richiede la presenza della maggioranza dei componenti 
di ciascuna Camera. 

B) Richiede la presenza dei 2/3 dei componenti di ciascuna 
Camera. 

C) Si considera sempre presunto. 
D) Deve essere sempre verificato. 

124. Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 
contenendo la spesa complessiva per il personale, 
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, 
costituisce un principio fondamentale dello Stato 
italiano. Attraverso quale provvedimento legislativo 
il Governo ha inteso realizzare il predetto obiettivo? 

A) D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 61/2000. 

125. Quale organo è investito del potere di giudicare delle 
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità di un componente la Camera dei 
deputati? 

A) La stessa Camera. 
B) Il Parlamento in seduta comune. 
C) La Corte costituzionale. 
D) Il Consiglio di Stato. 

126. La Costituzione italiana si connota come 
"programmatica" perché.... 

A) Non è rivolta solo al presente, ma tende anche a stabilire 
obiettivi di lunga durata che devono ispirare l'attività dei 
pubblici poteri. 

B) É adottata dal Parlamento. 
C) É fondata solo su consuetudini. 
D) I principi costituzionali sono sanciti in un testo scritto, 

contenente leggi, regolamenti e ordinanze. 
127. Il sequestro di corrispondenza ad un membro del 

Parlamento.... 
A) É illegittimo solo se non preventivamente autorizzato 

dalla Camera cui il soggetto appartiene. 
B) É sempre illegittimo, perché costituisce in ogni caso 

grave violazione delle prerogative parlamentari stabilite 
dalla Costituzione. 

C) É sempre consentito, poiché la tutela della 
corrispondenza non rientra nelle prerogative 
parlamentari costituzionalmente tutelate. 

D) É consentito nei casi previsti dalla legge. 
128. È sufficiente un qualsiasi interesse per legittimare 

l'esercizio del diritto di accesso agli atti 
amministrativi? 

A) No,  a legittimare l'esercizio del diritto di accesso è 
necessario un interesse differenziato e protetto 
dall'ordinamento,  e non emulativo. 

B) Si, qualunque sia l'interesse. 
C) Si, la legislazione vigente non pone alcun limite 

all'interesse. 
D) Si, anche se l'interesse è semplice. 

129. Quando il Governo adotta i decreti-legge, deve 
presentarli alle Camere per la conversione.... 

A) Il giorno stesso. 
B) Entro tre giorni. 
C) Entro cinque giorni. 
D) Entro trenta giorni. 

130. Secondo il dettato dell'art. 21-septies della legge n. 
241/1990, la nullità del provvedimento 
amministrativo può essere provocata dalla mancanza 
degli elementi essenziali? 

A) Si, il provvedimento amministrativo che manca degli 
elementi essenziali è nullo. 

B) Si, le sole cause di nullità del provvedimento 
amministrativo sono la mancanza degli elementi 
essenziali e l'adozione in violazione del giudicato. 

C) No, il provvedimento amministrativo è nullo solo se è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

D) No, la mancanza di elementi essenziali del 
provvedimento amministrativo è causa di annullabilità. 

131. La Corte d'Appello.... 
A) É giudice collegiale di secondo grado. 
B) É giudice monocratico di secondo grado. 
C) É organo collegiale a composizione mista (giudici di 

carriera e giudici popolari) competente solo per i reati 
più gravi. 

D) Svolge la funzione di garantire l'uniforme 
interpretazione della legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un ricorso ad essa per le sole 
questioni di legittimità. 
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132. A norma della Costituzione, quando cessa di avere 
efficacia una legge dello Stato dichiarata illegittima 
dalla Corte costituzionale? 

A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione. 

B) Dal giorno della pronuncia della sentenza d'illegittimità. 
C) Dal giorno in cui è stata sollevata la questione 

d'illegittimità. 
D) Dal giorno della promulgazione della legge. 

133. La Corte d'assise e la Corte di assise di appello sono.... 
A) Organi collegiali a composizione mista (giudici di 

carriera e giudici popolari) competenti per i reati più 
gravi. 

B) Organi monocratici che hanno competenze in materia 
sia civile che penale. 

C) Giudici speciali di secondo grado. 
D) Organi che svolgono la funzione di garantire l'uniforme 

interpretazione della legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un ricorso ad essi per le sole 
questioni di legittimità. 

134. Il Titolo V della Costituzione opera una netta 
distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato 
e potestà legislativa concorrente delle Regioni. Per 
quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena? 

A) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e 
penale; giustizia amministrativa. 

B) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche 
e con esclusione della istruzione e della formazione 
professionale. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

135. Un membro del Governo può presentare al 
Parlamento, in tale sua veste, un disegno di legge? 

A) No. Il potere di presentare disegni di legge è conferito al 
Governo e non ai singoli Ministri. 

B) Si, i Ministri sono assimilati a tutti gli effetti ai 
parlamentari e in tale loro veste possono presentare 
disegni di legge. 

C) Si, ma è necessaria un'espressa autorizzazione del 
Presidente della Repubblica. 

D) Si, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

136. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena, vincolata ad un limitato 
genere di materie. Per quale delle seguenti materie lo 
Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 
B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle 

Regioni. 
C) Commercio con l'estero. 
D) Ordinamento della comunicazione. 

137. Il  "sistema delle Conferenze" è stato creato prima 
della riforma costituzionale del 2001 e continua ad 
operare. Esso costituisce il principale strumento con 
cui si svolge il principio di.... 

A) Leale collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie 
locali. 

B) Adeguatezza. 
C) Sussidiarietà. 
D) Parallelismo. 

138. Quale fattispecie è una causa che impedisce o limita 
l'esercizio del diritto di elettorato passivo su parte del 
territorio nazionale? 

A) L'ineleggibilità relativa. 
B) L'incapacità elettorale. 
C) L'ineleggibilità assoluta. 
D) L'incompatibilità assoluta. 

139. L'art. 95 della Costituzione individua nell'ambito del 
Governo.... 

A) Tre distinti principi organizzatori: monocratico, 
collegiale e ministeriale. 

B) Due distinti principi organizzatori: monocratico e 
collegiale. 

C) Due distinti principi organizzatori: monocratico e 
ministeriale. 

D) Due distinti principi organizzatori: collegiale e 
ministeriale. 

140. Qualora, dopo un anno di esercizio delle funzioni, 
sopraggiunga una causa di incompatibilità con le 
funzioni di senatore, il relativo giudizio è espresso.... 

A) Dallo stesso Senato della Repubblica. 
B) Dal Parlamento in seduta comune. 
C) Dal Presidente della Repubblica. 
D) Dalla suprema Corte di Cassazione. 

141. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 
di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Emana i regolamenti. 
B) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
C) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le 

sue funzioni. 
D) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni. 
142. Il Presidente del Consiglio regionale è organo della 

Regione espressamente previsto dalla Costituzione? 
A) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 

Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 
B) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 

Consiglio regionale e la Giunta. 
C) Si, la Costituzione prevede espressamente il Consiglio 

regionale e il suo Presidente. 
D) Si, la Costituzione prevede espressamente la Giunta, il 

Consiglio regionale e il suo Presidente. 
143. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 

di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Può commutare le pene. 
B) Ratifica gli atti del Governo. 
C) Autorizza il Presidente del Consiglio a conferire le 

onorificenze della Repubblica. 
D) Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Consiglio dei 

Ministri. 
144. A norma della Costituzione, contro le decisioni del 

Consiglio di Stato, il ricorso in Cassazione.... 
A) É ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione. 
B) É ammesso solo per violazione di legge. 
C) Non è mai ammesso. 
D) É sempre ammesso, senza alcuna limitazione. 
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145. La Costituzione definisce la struttura dello Stato 
italiano; esso si connota come "parlamentare" 
perché.... 

A) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del 
Parlamento, che si pone, quindi, al centro del sistema 
costituzionale. 

B) Lo Stato si realizza nel governo del popolo attraverso 
strumenti tipici della democrazia rappresentativa, quali il 
Parlamento ed i referendum. 

C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa. 

D) Lo Stato si realizza esclusivamente mediante i 
referendum. 

146. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 
hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di malattia. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 

147. Dato che lo statuto albertino poteva essere modificato 
dalle leggi ordinarie, il regime fascista riuscì 
facilmente ad aggirarne le norme. Preoccupata che 
potessero nuovamente verificarsi simili esperienze, 
l'Assemblea costituente decise di rendere la nostra 
Costituzione.... 

A) Rigida. 
B) Flessibile. 
C) Immodificabile. 
D) Lunga. 

148. 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. 

149. Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri? 
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
C) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età. 
D) Il Ministro senza portafoglio più anziano d'età. 

150. 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. 

151. Quando il Parlamento tramite le interrogazioni e le 
interpellanze, rivolge  domande al Governo per 
venire a conoscenza di alcuni eventi, svolge un atto 
tipico della funzione…. 

A) Di controllo. 
B) Di indirizzo pubblico. 
C) Amministrativa e giurisdizionale. 
D) Legislativa. 

 
 
 
 
 

152. Chi nomina i Ministri senza portafoglio? 
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Consiglio dei Ministri. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i 

Presidenti delle due Camere. 
153. Nel corso del procedimento amministrativo gli 

interessati possono presentare documenti? 
A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che 

l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano 
pertinenti all'oggetto del procedimento. 

B) Si, ma l'amministrazione non ha alcun l'obbligo di 
valutarli ancorché pertinenti all'oggetto del 
procedimento. 

C) Si, ma solo quando il procedimento è concluso. 
D) No. 

154. Ai sensi dell'art. 72 della Costituzione, i procedimenti 
abbreviati per i disegni di legge dei quali è richiesta 
l'urgenza sono stabiliti.... 

A) Dal Regolamento di ciascuna Camera. 
B) Dalla stessa Costituzione. 
C) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
D) Con Testo unico. 

155. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai 
sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto.... 

A) A tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso. 

B) A chiunque vi abbia interesse. 
C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
D) Ai soli soggetti che potrebbero essere danneggiati 

dall'attività della P.A. 
156. Quale di queste proposizioni è corretta? 

A) La disposizione è il testo legislativo, la norma il suo 
significato. 

B) Disposizione e norma sono sinonimi. 
C) La disposizione è una norma giuridica, il principio la 

sua interpretazione. 
D) La norma la pone il legislatore, la disposizione la crea 

l'interprete. 
157. Il diritto di voto.... 

A) Può essere limitato nei casi di indegnità morale indicati 
dalla legge. 

B) Non può in alcun caso essere limitato. 
C) Può essere limitato solo per incapacità civile. 
D) Può essere limitato solo per effetto di sentenza penale 

irrevocabile. 
158. 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. 
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159. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera 
occorre il numero legale e la maggioranza semplice 
ovvero assoluta o qualificata. La maggioranza 
assoluta.... 

A) É una maggioranza superiore a quella semplice. 
B) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. 
C) Richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti di 

ciascuna Camera. 
D) É una maggioranza superiore a quella qualificata. 

160. É possibile che una legge sia promulgata dal 
Presidente della Repubblica entro il termine stabilito 
dal Parlamento? 

A) Si. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei 
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è 
promulgata nel termine da essa stabilito. 

B) No. I termini di promulgazione sono stabiliti dal 
Presidente della Repubblica. 

C) Si. Devono essere promulgate entro i termini stabiliti 
dal Parlamento le leggi costituzionali. 

D) Si. Deve essere promulgata nel termine stabilito dal 
Parlamento la legge di approvazione del bilancio. 

161. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto 
all'elettorato passivo, l'incapacità elettorale.... 

A) É una causa che impedisce il diritto di elettorato e che 
comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 

B) É una causa che limita l'esercizio del diritto di elettorato 
passivo e che non comporta la cancellazione dalle liste 
elettorali. 

C) É relativa quando vale in una parte limitata del 
territorio. 

D) É una causa ostativa alla contemporanea titolarità della 
carica con altra carica elettiva o meno. 

162. I regolamenti.... 
A) Non possono mai regolare le materie riservate dalla 

Costituzione alla legge. 
B) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli 

atti amministrativi. 
C) Sono atti formalmente normativi, anche se 

sostanzialmente amministrativi. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 

i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori. 

163. La pubblica amministrazione, specifica la legge n. 
241/1990,.... 

A) Non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria. 

B) Non può in alcun caso aggravare il procedimento. 
C) Può aggravare il procedimento solo con il consenso 

dell'interessato. 
D) Può aggravare il procedimento solo con il consenso di 

tutti gli interessati. 
164. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 

A) Non è ammesso per vizi di merito. 
B) É un rimedio amministrativo di carattere eccezionale. 
C) É proponibile solo contro atti amministrativi non 

definitivi. 
D) Deve essere presentato nel termine perentorio di 45 

giorni dalla data della notifica o della comunicazione. 

165. Il titolare del trattamento dei dati personali che, per 
effetto del trattamento, cagioni un danno è tenuto al 
risarcimento? 

A) Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure 
idonee ad evitare il danno. 

B) Soltanto se si è reso autore di un illecito penale. 
C) No. 
D) Solo se il danno è stato arrecato a minore. 

166. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza 
armi. 

B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono 
direttamente regolati dall'autorità fiscale. 

C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto 
preavviso. 

D) Le ispezioni domiciliari a fini economici sono 
tassativamente vietate. 

167. I regolamenti indipendenti.... 
A) Sono emanati in una materia in cui non vi sia una 

disciplina legislativa di grado primario. 
B) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 

leggi della CE. 
C) Sono destinati esclusivamente ad attuare una disciplina 

di rango legislativo con norme di dettaglio. 
D) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 

comunitarie. 
168. I trattati internazionali sono ratificati.... 

A) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando 
occorra, l'autorizzazione delle Camere. 

B) Dai Presidenti delle Camere congiuntamente, previa, 
quando occorra, l'autorizzazione del Presidente della 
Repubblica. 

C) Dal Presidente della Camera dei deputati, previa, 
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 

D) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando 
occorra, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. 

169. La Repubblica tutela la salute come.... 
A) Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
B) Fondamentale interesse dell'individuo e della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
C) Fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 
D) Fondamentale dovere dello Stato. 

170. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione. 

B) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della 
magistratura. 

C) Ratifica gli atti del Governo. 
D) Autorizza il Presidente del Consiglio a conferire le 

onorificenze della Repubblica. 
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171. Ogni cittadino - sancisce l'art. 4 della Costituzione - 
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, una attività o una funzione che.... 

A) Concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. 

B) Concorra al progresso economico e sociale della società. 
C) Concorra al benessere della Nazione. 
D) Concorra al progresso spirituale della società e degli 

individui. 
172. Con la legge di approvazione del bilancio dello 

Stato.... 
A) Non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
B) Non si possono stabilire nuovi tributi, ma solo nuove 

spese. 
C) Si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, ma solo 

per coprire l'eventuale disavanzo dell'esercizio in corso. 
D) Si possono stabilire solo nuovi tributi e nuove spese 

rispetto a quelli previsti dalla legge finanziaria. 
173. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 

controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) La Corte d'assise e la Corte di assise di appello. 
B) I Tribunali militari. 
C) I Tribunali amministrativi regionali. 
D) Il Consiglio di Stato. 

174. I regolamenti.... 
A) Non possono mai derogare o contrastare con la 

Costituzione, né con i principi in essa contenuti. 
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
175. 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. 

176. Il "principio dell'irretroattività" afferma che: 
A) La legge produce i suoi effetti a partire dal momento 

della sua entrata in vigore. 
B) Nessuna legge può derogare ai principi costituzionali. 
C) Nessuna legge può essere contestata. 
D) Una volta promulgata la legge non si possono apportare 

modifiche alla stessa. 
177. Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano 

comprendono tutti gli atti espressione del potere 
normativo della P.A. statale o degli altri enti pubblici. 
Esse.... 

A) Non possono derogare alle norme costituzionali. 
B) Non sono soggette alle leggi. 
C) Possono derogare agli atti legislativi ordinari. 
D) Hanno forza e valore di legge. 

178. É possibile prorogare la durata in carica del 
Parlamento? 

A) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata 
se non per legge e soltanto in caso di guerra. 

B) La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo 
a seguito di referendum popolare. 

C) La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo 
con legge costituzionale. 

D) No, in alcun caso. 
179. Chi dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri? 

A) Il Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) La Corte costituzionale. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente 

della Repubblica congiuntamente. 
180. In quale modo la Costituzione ha conferito al popolo 

l'esercizio dell'iniziativa legislativa? 
A) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 50.000 

elettori, di presentare un progetto di legge redatto in 
articoli. 

B) Prevedendo la possibilità per tutti i cittadini di 
presentare petizioni alle Camere. 

C) La Costituzione non attribuisce direttamente al popolo 
l'esercizio dell'iniziativa legislativa, ma al Parlamento, 
che è diretta espressione del popolo. 

D) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 500.000 
elettori, di presentare un progetto di legge redatto in 
articoli. 

181. Secondo l'interpretazione prevalente dell'originario 
testo costituzionale doveva operare il principio del 
"parallelismo delle funzioni" per cui.... 

A) L'ente titolare del potere legislativo esercita in quella 
materia anche le funzioni amministrative. 

B) Le funzioni amministrative vanno assegnate all'ente più 
vicino ai cittadini, purché non sia meglio esercitarle ad 
un livello più alto. 

C) Nell'assegnare una potestà amministrativa si devono 
considerare le caratteristiche degli enti amministrativi 
riceventi. 

D) Enti dello stesso livello possono avere competenze 
diverse. 

182. Quale fonte legislativa stabilisce la durata in carica 
della Giunta regionale? 

A) Legge della Repubblica. 
B) Legge della Regione. 
C) Costituzione. 
D) Legge costituzionale. 

183. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti 
in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
di atto notorio? 

A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani. 

B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono 
essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 

C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste 
per i cittadini italiani. 

D) Si, purché abbiano la residenza da almeno due anni in 
Italia. 
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184. Alla scadenza del mandato un giudice costituzionale 
nominato dal Presidente della Repubblica può essere 
nuovamente nominato? 

A) No. 
B) Si, ma da un organo diverso. 
C) Si. 
D) Si, per un'altra volta soltanto. 

185. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini 
sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni 
politiche. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo 
le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione 
di diritti. 

C) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità 
pubblica sono regolate dall'A.G. 

D) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della 
carcerazione preventiva. 

186. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 
hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di invalidità e vecchiaia. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 
D) Solo in caso di malattia. 

187. La Costituzione dispone che le assunzioni dei 
magistrati spettano.... 

A) Al Consiglio Superiore della Magistratura. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Parlamento. 
D) Al Consiglio di Stato. 

188. L'importanza e la delicatezza delle funzioni che i 
giudici della Corte costituzionale svolgono 
comportano incompatibilità e prerogative. L'ufficio 
di giudice della Corte costituzionale è.... 

A) Incompatibile con l'esercizio di qualsiasi ufficio o 
impiego pubblico o privato. 

B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale. 
C) Incompatibile anche con la semplice iscrizione ad un 

partito politico. 
D) Compatibile solo con la carica di membro del 

Parlamento. 
189. I regolamenti di attuazione e di integrazione.... 

A) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 
leggi e decreti legislativi. 

B) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 
legislativo con norme di dettaglio. 

C) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 
comunitarie. 

D) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 
riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente. 

 
 
 
 
 
 

190. La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono 
efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 
giorni. Quale data è assunta a riferimento ai fini della 
decorrenza dei 60 giorni? 

A) La data della pubblicazione. 
B) La data della presentazione al Parlamento. 
C) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del 

Consiglio dei Ministri. 
D) La data di inizio della discussione del Parlamento. 

191. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico 
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari 
è consentito, anche in mancanza di una norma di 
legge o di regolamento che lo preveda espressamente? 

A) Si, se necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 

B) No, in nessun caso. 
C) Si, senza alcuna limitazione o divieto. 
D) No, è consentito solo se autorizzato da espressa norma 

di legge che specifichi le finalità di rilevante interesse 
pubblico del trattamento. 

192. Il Garante per la protezione dei dati personali può 
disporre il blocco del trattamento dei dati personali.... 

A) Quando, in considerazione della natura dei dati o delle 
modalità del trattamento, vi sia il concreto rischio del 
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più 
interessati. 

B) A sua discrezione. 
C) Solo in presenza di un minore. 
D) Solo nel caso di dati giudiziari. 

193. Che diritto riconosce la Costituzione a chi è chiamato 
a funzioni pubbliche elettive? 

A) Il diritto di disporre del tempo necessario al loro 
adempimento e di conservare il posto di lavoro. 

B) Il diritto ad una retribuzione. 
C) Il diritto alle prestazioni previdenziali. 
D) Nessuno. 

194. La ripartizione dei seggi senatoriali tra le Regioni 
avviene.... 

A) In proporzione alla popolazione delle Regioni. 
B) In proporzione all'estensione delle Regioni. 
C) In proporzione alla popolazione ed all'estensione delle 

Regioni. 
D) In base a numeri-indice stabiliti dal Parlamento, che 

tengono conto della popolazione attiva, dell'estensione 
territoriale e di altri dati socio-economici. 

195. Nel 2001 la legge costituzionale del 18 ottobre, n. 3,.... 
A) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo V della 

Parte Seconda della Costituzione, dedicato alle Regioni, 
alle Province e ai Comuni. 

B) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo I della 
Parte Prima della Costituzione, dedicato ai rapporti 
civili. 

C) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo III della 
Parte Seconda della Costituzione, dedicato al Governo. 

D) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo II della 
Parte Seconda della Costituzione, dedicato al Presidente 
della Repubblica. 
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196. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio dell'inamovibilità del giudice, sancito dalla 
Costituzione. 

A) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro 
consenso. 

B) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

C) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
D) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 

che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

197. 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. 

198. Dispone l'art. 72 della Costituzione che il 
Regolamento di ciascuna Camera può stabilire in 
quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei 
disegni di legge sono deferiti a Commissioni 
parlamentari che possono essere anche permanenti. 
Come sono formate tali Commissioni? 

A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione 
dei gruppi parlamentari. 

B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre 
gruppi di opposizione. 

C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla 
discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera. 

D) Sono formate da un sottosegretario per ciascun 
ministero. 

199. Il Parlamento in seduta comune nomina.... 
A) 5 giudici della Corte costituzionale. 
B) 10 giudici della Corte costituzionale. 
C) Tutti i giudici della Corte costituzionale. 
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 

200. É conforme al dettato costituzionale asserire che la 
Regione ha un proprio patrimonio? 

A) Si, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito 
secondo i principi generali determinati dalla legge dello 
Stato. 

B) Si, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito 
secondo i principi contenuti nello Statuto regionale. 

C) No. La Regione può avere solo un proprio demanio. 
D) Si, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito 

secondo i principi generali determinati dalla legge 
costituzionale. 

201. A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del 
Consiglio dei ministri per i reati commessi 
nell'esercizio delle sue funzioni? 

A) Alla giurisdizione ordinaria. 
B) Alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
C) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato. 
D) Alla giurisdizione della Corte costituzionale. 

 
 

202. Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per 
"carta nazionale dei servizi" si intende.... 

A) Il documento rilasciato su supporto informatico per 
consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati 
dalle pubbliche amministrazioni. 

B) Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui 
all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da 
certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato 
II della medesima direttiva. 

C) La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non 
riconducibili a esplicite norme di legge. 

D) L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per 
verificare le firme elettroniche ai titolari e conferma 
l'identità informatica dei titolari stessi. 

203. Quale tra quelle proposte è una causa che impedisce il 
diritto di elettorato e che comporta la cancellazione 
dalle liste elettorali? 

A) L'incapacità elettorale. 
B) L'ineleggibilità assoluta. 
C) L'ineleggibilità relativa. 
D) L'incompatibilità assoluta. 

204. Dispone espressamente la Costituzione, all'art. 137, 
secondo comma, che le norme che disciplinano la 
costituzione e il funzionamento della Corte 
costituzionale sono stabilite.... 

A) Con legge ordinaria della Repubblica. 
B) Con legge costituzionale. 
C) Dalla Costituzione stessa. 
D) Con provvedimento della stessa Corte costituzionale. 

205. Recita la Costituzione che "Le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi.... 

A) Di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". 
B) Di sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei 

procedimenti amministrativi". 
C) Di differenziazione, pubblicità e adeguatezza". 
D) Di sussidiarietà ed adeguatezza". 

206. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto 
all'elettorato passivo, l'incompatibilità.... 

A) Non determina, come l'invalidità, la nullità delle 
elezioni, ma obbliga l'eletto a effettuare una opzione, tra 
due cariche. 

B) Comporta la nullità dell'elezione. 
C) É la condizione in cui si trovano i cittadini minorenni. 
D) É una causa che impedisce il diritto di elettorato e che 

comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 
207. Quali requisiti richiede la Costituzione per la nomina 

a senatore a vita? 
A) Deve trattarsi di cittadini che abbiano illustrato la Patria 

per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. 

B) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica 
di Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica 
di Presidente del Senato. 

D) Deve trattarsi di cittadini che abbiano fatto parte del 
Parlamento per almeno 15 anni. 
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208. Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia 
delle certificazioni amministrative, estendendo i casi 
di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti 
da altro documento, salvo diverse disposizioni della 
normativa di settore,.... 

A) I certificati medici. 
B) I certificati attestanti la qualità di pensionato. 
C) I certificati attestanti la qualità di studente. 
D) I certificati attestanti l'assolvimento di specifici obblighi 

contributivi con l'indicazione dell'ammontare 
corrisposto. 

209. Quale organo è investito del potere di giudicare delle 
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità di un componente il Senato della 
Repubblica? 

A) Lo stesso Senato. 
B) Il Parlamento in seduta comune. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) La Corte costituzionale. 

210. La fiducia al Governo è accordata.... 
A) Mediante mozione motivata, votata per appello 

nominale. 
B) Mediante mozione motivata, votata a scrutinio segreto. 
C) Mediante mozione motivata, votata per appello 

nominale per due volte ad intervallo non inferiore a 15 
giorni. 

D) Mediante ordine del giorno, che deve essere messo in 
votazione a scrutinio segreto e ottenere la maggioranza 
del 55 per cento. 

211. 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. 
212. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 

hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di disoccupazione involontaria. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di malattia. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 

213. Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi 
del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa.... 

A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato 
civile, salvo specifica istanza del richiedente. 

B) É necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato 
civile. 

C) Non può essere più riportata l'indicazione o 
l'attestazione dello stato civile, in quanto costituente un 
dato sensibile. 

D) Può essere omessa l'indicazione o l'attestazione dello 
stato civile, se vi è una specifica richiesta in tal senso da 
parte del richiedente. 

 
 
 

214. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello 
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, 
primo comma, della Costituzione, può essere 
coadiuvato da un Comitato, denominato Consiglio di 
Gabinetto, composto.... 

A) Dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei 
Ministri. 

B) Dai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri. 
C) Dai Ministri dell'interno, degli esteri e della difesa. 
D) Dai Ministri senza portafoglio. 

215. In merito alle garanzie costituzionali, a chi è 
attribuito il potere di giudicare sulle controversie 
relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi 
forza di legge dello Stato? 

A) Corte costituzionale. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente. 

216. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 
17 della Costituzione. Si usa il termine cortei.... 

A) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove 
l'identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti 
e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano 
fermi, sia che si muovano. 

B) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata 
da una circostanza improvvisa ed imprevista. 

C) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per scopi civili o politici. 

D) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

217. Ai sensi dell'art. 72 della Costituzione, ogni disegno di 
legge, presentato ad una Camera è.... 

A) Secondo le norme del suo regolamento, esaminato da 
una commissione e poi dalla Camera stessa, che 
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 

B) Secondo le norme previste dalla Costituzione stessa, 
esaminato da una commissione e poi dal Senato, che 
l'approva con un'unica votazione. 

C) Secondo le norme del suo regolamento, esaminato dalla 
Camera stessa  e poi da una commissione, che l'approva 
articolo per articolo. 

D) Secondo le norme previste dalla Costituzione stessa, 
esaminato da una commissione e poi dalla Camera dei 
Deputati, che l'approva con un'unica votazione. 

218. Che cosa significa che "la sovranità appartiene al 
popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione" (art. 1 Cost.)? 

A) Che le decisioni politiche devono essere prese da organi 
rappresentativi del popolo. 

B) Che il popolo ha il diritto di esercitare direttamente il 
potere decisionale. 

C) Che il popolo deve essere consultato su tutte le decisioni 
importanti. 

D) Che tutti gli organi costituzionali devono essere eletti 
direttamente dai cittadini. 
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219. Quando il quorum richiesto per la valida 
approvazione di una legge o di un atto o per la valida 
costituzione di un collegio è la prevalenza dei voti 
favorevoli sui voti contrari si parla di... 

A) Maggioranza semplice. 
B) Maggioranza assoluta o parlamentare. 
C) Maggioranza qualificata. 
D) Maggioranza ponderata. 

220. Quando il quorum richiesto per la valida 
approvazione di una legge o di un atto o per la valida 
costituzione di un collegio è il voto favorevole di un 
numero superiore alla metà più uno (es. 2/3) si parla 
di.... 

A) Maggioranza qualificata. 
B) Maggioranza assoluta. 
C) Maggioranza semplice. 
D) Maggioranza relativa. 

221. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di 
indirizzo politico, ovvero le mozioni e le risoluzioni. 
Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito è 
corretta. 

A) Le risoluzioni sono dirette a manifestare orientamenti o 
a definire indirizzi su specifici argomenti. 

B) Le risoluzioni sono domande rivolte al Governo per 
conoscere qualche cosa. 

C) Le risoluzioni sono semplici domande rivolte al 
Governo su una circostanza determinata, come ad 
esempio se un fatto è veramente accaduto. 

D) Le risoluzioni sono gli atti che precedono la messa in 
stato d'accusa dei membri delle Camere. 

222. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 
del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 
l'autenticazione di copie (atto o documento)? 

A) Il pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso. 
B) Il funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di 

applicazione, previa esibizione dell'originale. 
C) Il funzionario comunale o provinciale, purché preposto 

a servizi al pubblico. 
D) Solo il pubblico ufficiale o un notaio. 

223. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato 
in disponibilità al termine della procedura di 
mobilità.... 

A) Il personale che non sia possibile impiegare 
diversamente nell'ambito della medesima 
amministrazione e che non possa essere ricollocato 
presso altre amministrazioni. 

B) Il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva 
prevista dai vigenti ordinamenti sufficiente per il 
conseguimento della pensione di anzianità. 

C) Il personale che abbia un'anzianità di servizio, maturata 
nell'ultima amministrazione di appartenenza, inferiore a 
cinque anni. 

D) Solo il personale che non abbia preso servizio presso la 
diversa amministrazione che, secondo gli accordi 
intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 

 
 
 
 
 

224. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio 
amministrativo.... 

A) A tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, 
facendo valere sia vizi di legittimità che di merito. 

B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si possono 
far valere sia vizi di legittimità che di merito. 

C) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale si 
possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 

D) A carattere eccezionale. 
225. Sancisce l'art. 3 della Costituzione che è compito della 

Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che limitando di fatto la libertà e 
la uguaglianza dei cittadini impediscono l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori.... 

A) All'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 

B) All'attività economica del Paese. 
C) Alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 
D) Alle attività sindacali. 

226. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 
17 della Costituzione. Si usa il termine 
dimostrazioni.... 

A) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per scopi civili o politici. 

B) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata 
da una circostanza improvvisa ed imprevista. 

C) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

D) Per indicare le sole riunioni organizzate dai partiti 
politici o dalle organizzazioni sindacali. 

227. Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati a 
norma dell'art. 56 della Costituzione, il territorio 
nazionale è suddiviso in.... 

A) Circoscrizioni elettorali. 
B) Collegi elettorali. 
C) Regioni elettorali. 
D) Macro-Regioni elettorali. 

228. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 
di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
B) Autorizza la ratifica dei trattati internazionali. 
C) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della 

magistratura. 
D) Ratifica gli atti del Governo. 

229. In materia di ordinamento giurisdizionale, la 
Costituzione dispone che.... 

A) La legge regola i casi e le forme della partecipazione 
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. 

B) I giudici straordinari possono essere istituiti solo nei casi 
previsti dalla legge. 

C) Le sezioni specializzate per determinate materie di 
organi giudiziari possono istituirsi solo con la 
partecipazione di cittadini idonei estranei alla 
magistratura. 

D) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati 
ordinari e straordinari istituiti e regolati dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario. 
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230. Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia 
dell'inizio del procedimento,.... 

A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 

B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione stessa 
nell'esercizio della propria discrezionalità. 

C) Solo ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) Solo ai soggetti che sono obbligati ad intervenire. 

231. Chi presiede il collegio elettorale investito 
dell'elezione del Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati. 
B) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
C) Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente 

del Senato, congiuntamente. 
D) Il Presidente della Commissione affari costituzionali del 

Senato. 
232. La Costituzione presenta un carattere sociale e 

"interventista" perché.... 
A) Pur riconoscendo l'iniziativa economica privata e il 

diritto alla proprietà privata ritiene necessario che la 
legge possa assicurarne l'utilità sociale. 

B) Si realizza nel governo del popolo attraverso il 
Parlamento ed i referendum. 

C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa. 

D) Riconosce il valore della proprietà privata e ritiene 
necessario non intervenire nei vari settori della vita 
economica. 

233. Dispone la Costituzione che la Corte costituzionale è 
composta di.... 

A) 15 giudici. 
B) 11 giudici. 
C) 13 giudici. 
D) 9 giudici. 

234. In ordine al Governo della Repubblica, la 
Costituzione afferma, tra l'altro, che.... 

A) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 
B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 

mozione motivata e votata per appello nominale o a 
scrutinio segreto. 

C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la 
fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione. 

D) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione. 

235. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta 
servizi di certificazione delle firme elettroniche o che 
fornisce altri servizi connessi con queste ultime è 
denominato.... 

A) Certificatore. 
B) Titolare. 
C) Pubblica amministrazione. 
D) Garante. 

236. Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra.... 
A) La Corte d'Appello. 
B) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) Il Tribunale amministrativo regionale. 

 
 

237. Dispone la Costituzione che la durata degli organi 
elettivi regionali è stabilita con.... 

A) Legge della Repubblica. 
B) Legge regionale. 
C) Regolamento interno del Consiglio regionale. 
D) Decreto ministeriale. 

238. I regolamenti.... 
A) Non possono derogare né contrastare con le leggi 

ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro tale 
potere. 

B) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
C) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
D) Possono contenere sanzioni penali. 

239. Nei lavori della Camera, il "calendario".... 
A) É lo strumento con cui si indicano quali argomenti 

verranno trattati nelle sedute. 
B) É lo strumento con cui si indicano gli argomenti che 

verranno esaminati nei prossimi mesi (almeno due) con 
le relative priorità. 

C) É lo strumento con cui si organizzano i lavori della 
singola seduta. 

D) É approvato dalla Conferenza dei capigruppo a 
maggioranza assoluta. 

240. La Costituzione definisce la struttura dello Stato 
italiano, indicandolo come "repubblicano", perché.... 

A) Il Capo dello Stato viene scelto non secondo il principio 
ereditario ma mediante elezione da parte dei 
parlamentari e dei delegati regionali. 

B) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa. 

C) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. 

D) Il Capo dello Stato viene scelto secondo il principio 
ereditario. 

241. Ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001, chi definisce il 
codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni? 

A) Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le 
confederazioni sindacali rappresentative. 

B) Il Parlamento con legge dello Stato. 
C) Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
D) Le organizzazioni sindacali. 

242. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) Il Tribunale. 
B) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 
C) I Tribunali militari. 
D) I Tribunali amministrativi regionali. 

243. Un terzo dei componenti del Consiglio superiore della 
magistratura.... 

A) É eletto dal Parlamento in seduta comune. 
B) É designato dal Presidente della Repubblica. 
C) É designato da tutti i magistrati appartenenti all'ordine 

giudiziario. 
D) É designato dal Consiglio dei Ministri. 
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244. Secondo il disposto dell'art. 3-bis della legge n. 
241/1990, così come modificato dalla legge n. 15/2005, 
quale delle seguenti affermazioni in relazione all'uso 
della telematica è corretta? 

A) Le P.A. incentivano l'uso della telematica per 
conseguire maggiore efficienza nella loro attività. 

B) Le P.A. incentivano l'uso della telematica nei rapporti 
tra le diverse amministrazioni ed ai soli fini di garantire 
l'accesso ai documenti. 

C) Le P.A. incentivano l'uso della telematica solo nei 
rapporti interni e tra le diverse amministrazioni. 

D) Le P.A. incentivano l'uso della telematica al solo fine di 
ridurre i costi di conservazione dei documenti. 

245. Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate, 
ai sensi della Costituzione.... 

A) Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità 
pubblica. 

B) Per evitare ostacoli alla circolazione. 
C) Solo se non autorizzate. 
D) Solo per ragioni di sanità pubblica. 

246. Si parla di "ostruzionismo parlamentare".... 
A) Quando i poteri dei parlamentari sono esercitati in 

maniera da impedire o ritardare il funzionamento delle 
Camere. 

B) Quando i poteri dei ministri sono esercitati in maniera 
da impedire o ritardare il funzionamento delle Camere. 

C) Quando non vengono approvate leggi per 
l'ostruzionismo esercitato dai componenti il Governo. 

D) Quando si tenta di non rispettare le prerogative delle 
Commissioni parlamentari. 

247. Dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, che il 
trattamento di dati personali da parte di privati o di 
enti pubblici economici è ammesso solo con il 
consenso espresso dell'interessato. Tale consenso.... 

A) Non è richiesto quando il trattamento è necessario per la 
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un 
terzo. 

B) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia 
necessario per l'adempimento di un obbligo legale. 

C) É richiesto anche quando il trattamento è necessario per 
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è 
parte l'interessato. 

D) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia 
finalizzato a scopi statistici. 

248. Può essere eletto Presidente della Repubblica.... 
A) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età 

e goda dei diritti civili e politici. 
B) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e 

goda dei diritti politici. 
C) Ogni cittadino che abbia un'età compresa tra cinquanta e 

settantacinque anni e goda dei diritti civili e politici. 
D) Ogni persona che abbia compiuto cinquanta anni d'età e 

goda dei diritti civili e politici. 
249. Un parlamentare può essere membro della Corte 

costituzionale? 
A) No, la Costituzione lo esclude espressamente. 
B) No, salva autorizzazione del Presidente della Camera 

cui il parlamentare appartiene. 
C) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità. 
D) Si, ma il parlamentare deve optare per uno dei due uffici 

entro un anno dalla designazione. 

250. Alla fine del testo costituzionale sono collocate le 
disposizioni transitorie e finali, numerate in modo 
diverso rispetto agli altri articoli della Costituzione, 
ma pur sempre facenti parte integrante del testo. 
L'ultima, la Disp. XVIII.... 

A) Regola modi e tempi dell'entrata in vigore della 
Costituzione. 

B) Regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. 
C) Suggella il tricolore quale simbolo ed emblema della 

Repubblica. 
D) Tratta dei diritti e dei doveri. 

251. Che cos'è l’ "interpretazione autentica"? 
A) L'interpretazione che il legislatore dà di una sua 

precedente legge. 
B) L'interpretazione "corretta" della legge data dal giudice. 
C) L'interpretazione data dalla Cassazione. 
D) L'interpretazione "corretta" della Costituzione data dalla 

Corte costituzionale. 
252. La Corte costituzionale.... 

A) Gode di autonomia regolamentare. 
B) Non gode di autonomia finanziaria. 
C) Non gode di autonomia amministrativa. 
D) Gode di autonomia regolamentare ma non di autonomia 

finanziaria. 
253. Il Presidente della Repubblica.... 

A) Prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di 
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della 
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. 

B) Può revocare i Presidenti delle Camere. 
C) Autorizza il Parlamento a commutare le pene. 
D) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Governo. 
254. Il Parlamento può delegare al Governo l'esercizio 

della funzione legislativa? 
A) No, se non con determinazione di principi e criteri 

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti. 

B) Si, tale esercizio è limitato ai casi di necessità ed 
urgenza. 

C) No. La funzione legislativa è prerogativa propria del 
Parlamento e pertanto non può assolutamente essere 
delegata in ossequio al principio della divisione dei 
poteri. 

D) Si. Tutta l'attività legislativa può essere delegata al 
Governo. 

255. La ripartizione territoriale dei deputati avviene con 
riferimento proporzionale alla popolazione.... 

A) Delle circoscrizioni. 
B) Delle Province. 
C) Delle Regioni. 
D) Dei Comuni. 

256. A norma della Costituzione, i giudizi sulle 
controversie relative alla legittimità costituzionale dei 
decreti legislativi, sono attribuiti.... 

A) Alla Corte costituzionale. 
B) Alla Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Al Consiglio di Stato. 
D) Alla Corte dei Conti. 
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257. Quale fattispecie è una causa che impedisce l'esercizio 
del diritto di elettorato passivo su tutto il territorio 
nazionale? 

A) L'ineleggibilità assoluta. 
B) Solo l'incapacità elettorale. 
C) L'ineleggibilità relativa. 
D) L'incompatibilità assoluta. 

258. I membri elettivi del Consiglio superiore della 
magistratura durano in carica.... 

A) Quattro anni. 
B) Sette anni. 
C) Cinque anni. 
D) Tre anni. 

259. Nel fissare il numero minimo dei senatori di ciascuna 
Regione, la Costituzione prevede due eccezioni. Quali 
Regioni sono interessate da tali eccezioni? 

A) Il Molise e la Valle d'Aosta. 
B) Il Trentino-Alto Adige e l'Umbria. 
C) La Basilicata e il Molise. 
D) Il Molise e il Trentino-Alto Adige. 

260. "Le amministrazioni pubbliche individuano criteri 
certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, 
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e 
del lavoro". A favore di quali categorie di dipendenti 
si riferisce il D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale 
e familiare. 

B) Tutti i dipendenti. 
C) Dipendenti di sesso femminile. 
D) Dipendenti con più anni di anzianità. 

261. Il Presidente della Corte costituzionale.... 
A) É eletto dalla Corte tra i suoi componenti. 
B) É eletto dalla Corte tra i componenti di nomina del 

Parlamento. 
C) É designato dal Parlamento. 
D) É nominato dal CSM. 

262. I diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
(Codice della Privacy) possono essere fatti valere: 

A) Alternativamente dinanzi all'autorità giudiziaria o con 
ricorso al Garante. 

B) Esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria. 
C) Esclusivamente con ricorso al Garante. 
D) Proponendo ricorso sia dinanzi all'autorità giudiziaria 

sia al Garante. 
263. Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha, in 

particolare, la finalità di realizzare la migliore 
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo 
professionale dei dipendenti, garantendo pari 
opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e 
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del 
lavoro privato? 

A) D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 
 
 

264. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera 
occorre il numero legale e la maggioranza semplice 
ovvero assoluta o qualificata. La maggioranza 
semplice.... 

A) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 

B) Richiede la maggioranza dei componenti di ciascuna 
Camera. 

C) É una maggioranza superiore a quella assoluta. 
D) É una maggioranza superiore a quella qualificata. 

265. A norma della Costituzione, a chi spettano i 
trasferimenti dei magistrati? 

A) Al Consiglio superiore della magistratura. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Parlamento. 
D) Al Consiglio di Stato. 

266. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 
bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano anche per un diverso elettorato passivo; 
infatti.... 

A) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 40 anni. 

B) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 35 anni. 

C) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 41 anni. 

D) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 40 anni. 

267. L'atto amministrativo è invalido quando è difforme 
dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione 
alla natura della norma rispetto alla quale si verifica 
tale difformità, si possono individuare due categorie 
generali di vizi dell'atto. Se la norma è una norma 
giuridica.... 

A) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà 
illegittimo. 

B) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
inopportuno. 

C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà 
inopportuno. 

D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
inesistente. 

268. Lo stato di guerra è deliberato.... 
A) Dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri 

necessari. 
B) Dal Governo, che conferisce al Presidente della 

Repubblica i poteri necessari. 
C) Dal Presidente della Repubblica, che conferisce al 

Governo i poteri necessari. 
D) Dal Consiglio Supremo di Difesa, che conferisce al 

Parlamento i poteri necessari. 
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269. 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. 

270. L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che a favore 
dei dipendenti pubblici in situazioni di svantaggio 
personale, sociale e familiare, le P.A.... 

A) Individuano criteri certi di priorità nell'impiego 
flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro. 

B) Sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al 
limite del 25%. 

C) Attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a 
domicilio. 

D) Corrispondono premi e compensi aggiuntivi. 
271. L'art. 17 della Costituzione afferma il diritto dei 

cittadini a riunirsi liberamente purché pacificamente 
e senza armi. Le riunioni a seconda del luogo in cui si 
svolgono si distinguono in.... 

A) Private, aperte al pubblico e pubbliche. 
B) Private e aperte al pubblico. 
C) Private e pubbliche. 
D) Sindacali o private. 

272. La natura flessibile dello statuto albertino consentì al 
regime fascista di aggirarne facilmente le norme, così 
l'Assemblea costituente, preoccupata che potessero 
nuovamente verificarsi simili esperienze, decise che le 
modifiche alla nostra Costituzione potessero avvenire 
solo attraverso il particolare procedimento.... 

A) Previsto dall'art. 138. 
B) Previsto dall'art. 139. 
C) Previsto dall'art. 1. 
D) Previsto dalla Disp. transitoria e finale XVIII. 

273. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle 
prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia 
di bilancio dello Stato? 

A) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo. 

B) L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può 
essere concesso se non per periodi non superiori 
complessivamente a sei mesi. 

C) Con la legge di approvazione del bilancio si possono 
stabilire nuovi tributi e nuove spese. 

D) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Ministro per i rapporti con il 
Parlamento. 

274. Indicare quale dei seguenti è organo della 
giurisdizione speciale. 

A) Il Tribunale militare. 
B) La Corte di Cassazione. 
C) Il Tribunale di sorveglianza. 
D) La Corte d'Appello. 

 
 
 
 
 

275. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 
bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano per.... 

A) Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato 
passivo, il numero dei componenti, la presenza di 
membri non elettivi al Senato. 

B) Un diverso elettorato attivo e un diverso elettorato 
passivo. 

C) Il numero dei componenti, la presenza di membri non 
elettivi al Senato. 

D) Un diverso elettorato attivo, il numero dei componenti, 
la presenza di membri non elettivi al Senato. 

276. 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. 

277. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
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. 

278. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare 
l'attestazione di stati, qualità personali e fatti 
mediante l'esibizione di un documento di 
riconoscimento, costituisce, a norma del disposto di 
cui all'art. 74 del D.P.R. n. 445/2000,.... 

A) Violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p. 
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale. 
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a norma 

dell'art. 328 del c.p. 
279. Ai sensi del Titolo V della Costituzione quale delle 

seguenti affermazioni non è corretta? 
A) Il Consiglio regionale è l'organo esecutivo delle 

Regioni. 
B) Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige 

la politica della Giunta e ne è responsabile. 
C) Il Consiglio regionale può fare proposte di legge alle 

Camere. 
D) Il Presidente della Giunta promulga le leggi ed emana i 

regolamenti regionali. 
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280. Che protezione accorda la Repubblica italiana, 
secondo il dettato costituzionale, ai diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge  la sua personalità? 

A) Li riconosce e li garantisce. 
B) Richiede a tutti l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale. 
C) Rimuove gli ostacoli che li limitano di fatto. 
D) Li garantisce ai cittadini. 

281. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla 

Costituzione. 
B) Delibera lo stato di guerra. 
C) Può annullare gli atti dei Presidenti delle Camere. 
D) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia. 

282. É possibile sottoporre i membri del Parlamento ad 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni? 

A) Si, previa autorizzazione della Camera alla quale il 
soggetto appartiene. 

B) Si, previa autorizzazione del Presidente della 
Repubblica. 

C) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi 
intercettazione. 

D) Si, previa autorizzazione del Consiglio superiore della 
magistratura. 

283. La Corte di Cassazione.... 
A) Svolge la funzione di garantire l'uniforme 

interpretazione della legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un ricorso ad essa per le sole 
questioni di legittimità. 

B) É organo monocratico che ha competenze in materia sia 
civile che penale. 

C) É giudice unico in composizione monocratica o 
collegiale a seconda del tipo di controversia o di reato, le 
cui decisioni sono appellabili. 

D) É organo giudiziario ordinario integrato dalla presenza 
di cittadini estranei alla magistratura ma in possesso di 
particolari requisiti e competenze richiesti dalla materia. 

284. 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. 

285. Quali dei seguenti atti sono espressione della funzione 
di controllo del Parlamento? 

A) Le interrogazioni, le interpellanze e le inchieste. 
B) Le mozioni e le risoluzioni. 
C) Le inchieste politiche, le inchieste legislative e 

l'autodichia. 
D) Le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e 

la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 

 
 
 
 
 
 

286. Come sono disciplinati i rapporti di lavoro con le 
pubbliche amministrazioni? 

A) Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del 
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n. 165/2001. 

C) Dai principi sanciti dalla Costituzione, fatte salve le 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001. 

D) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n. 165/2001 e dalle successive leggi speciali. 

287. A norma delle disposizioni contenute nel primo 
comma dell'art. 137 della Costituzione, come sono 
stabilite le garanzie d'indipendenza dei giudici della 
Corte costituzionale? 

A) Sono stabilite da una legge costituzionale. 
B) Sono stabilite con decreto legislativo. 
C) Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica. 
D) Sono stabilite dalla stessa Corte costituzionale. 

288. Nell'ordinamento italiano l'espressione 
"bicameralismo perfetto o paritario" è riferita.... 

A) Ai due rami del Parlamento che sono titolari dei 
medesimi poteri. 

B) Al Presidente della Repubblica e al Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

C) Al Presidente del Senato della Repubblica e al 
Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Alla Magistratura e al Governo che sono posti sullo 
stesso piano. 

289. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 
bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano anche per un diverso numero dei 
componenti; infatti.... 

A) I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non 
elettivi. 

B) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione 
Estero, i senatori 315, più i senatori non elettivi. 

C) I deputati sono 630, i senatori 315, compresi i senatori a 
vita. 

D) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione 
Estero, i senatori 315, compresi quelli non elettivi. 

290. Il Regolamento della Camera dei deputati.... 
A) É adottato dalla stessa Camera. 
B) É adottato con provvedimento del suo Presidente. 
C) É adottato con decreto del Presidente della Repubblica. 
D) É lo stesso del Senato; il Regolamento è unico. 

291. A quale organo la Costituzione conferisce il potere di 
concedere l'esercizio provvisorio del bilancio dello 
Stato? 

A) Parlamento. 
B) Corte dei Conti. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Ministro dell'economia e delle finanze. 

292. 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. 
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293. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 
di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Presiede il Consiglio supremo di difesa. 
B) Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 

osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte 
costituzionale. 

C) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione. 

D) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

294. 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) Può essere limitato solo per incapacità civile. 
D) Può essere limitato solo nei casi di indegnità morale 

indicati dalla legge. 
295. A norma delle disposizioni contenute nella legge n. 

241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da 
incompetenza è annullabile? 

A) Si, dispone l'art. 21-octies che è annullabile il 
provvedimento amministrativo adottato in violazione di 
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 

B) Si, l'unica ipotesi contemplata dalla legge n. 241/1990 
per l'annullabilità del provvedimento è il vizio di 
incompetenza. 

C) No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di legge. 

D) No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo 
viziato da eccesso di potere. 

296. Con riferimento alle cause che limitano, impediscono, 
ecc. il diritto all'elettorato passivo, quale comporta la 
nullità dell'elezione? 

A) L'ineleggibilità assoluta o relativa. 
B) Solo l'ineleggibilità assoluta. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, le cause che 

limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato 
passivo, non possono mai comportare la nullità 
dell'elezione. 

D) L'incompatibilità relativa. 
297. Le leggi regionali necessitano di promulgazione? 

A) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente 
della Giunta regionale. 

B) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente del 
Consiglio regionale. 

C) No. Solo lo statuto regionale necessita di 
promulgazione. 

D) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Consiglio 
regionale. 

298. Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità 
costituzionale di una norma di legge, la norma.... 

A) Cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione. 

B) Cessa di avere efficacia dal giorno di dichiarazione 
dell'illegittimità. 

C) Cessa di avere efficacia fin dalla sua approvazione. 
D) Cessa di avere efficacia dal quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione. 

299. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dal Presidente della Repubblica? 

A) Un terzo. 
B) Otto. 
C) Un quarto. 
D) Tutti. 

300. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di 
giudicare sulle controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi dello Stato? 

A) Corte costituzionale. 
B) Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte dei Conti. 

301. Ai sensi della Costituzione, per quali motivi è 
ammesso il ricorso in Cassazione contro le decisioni 
del Consiglio di Stato? 

A) Solo per i motivi inerenti alla giurisdizione. 
B) Solo per violazione di legge. 
C) Tale ricorso non è mai ammesso. 
D) La Costituzione non pone alcun limite al riguardo. 

302. Un senatore può essere arrestato in esecuzione di una 
sentenza irrevocabile di condanna, senza 
autorizzazione del Senato? 

A) Si, lo prevede espressamente la Costituzione. 
B) No, tale arresto è illegittimo. 
C) No. Un senatore può essere arrestato senza 

autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui sia colto 
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza. 

D) Si, qualora l'autorizzazione sia concessa dal Presidente 
della Repubblica. 

303. Dispone la Costituzione che il Presidente della Giunta 
regionale.... 

A) É eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo 
statuto regionale disponga diversamente. 

B) É eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano 
ricoperto la carica di Presidente di una delle Provincie 
della Regione per almeno 10 anni. 

C) É designato dalla Conferenza permanente Stato-
Regioni. 

D) É designato dal Consiglio regionale, tra i Consiglieri 
che hanno riportato un maggior numero di preferenze. 

304. L'approvazione del disegno di legge nell'identico testo 
da parte di entrambe le camere.... 

A) Chiude la fase costitutiva del procedimento legislativo. 
B) Chiude la fase integrativa dell'efficacia del 

procedimento legislativo. 
C) Apre la fase costituiva del procedimento legislativo. 
D) É l'ultima fase del procedimento amministrativo. 

305. Quando il Parlamento dispone inchieste su materie di 
pubblico interesse con la nomina di apposite 
Commissioni, svolge un atto tipico della funzione.... 

A) Di controllo. 
B) Di indirizzo politico. 
C) Amministrativa e giurisdizionale. 
D) Legislativa. 
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306. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 
17 della Costituzione. Si usa il termine 
assembramenti.... 

A) Per indicare, di norma, riunioni occasionali causate da 
una circostanza improvvisa ed imprevista. 

B) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per scopi civili o politici. 

C) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove 
l'identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti 
e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangono 
fermi, sia che si muovono. 

D) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

307. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il documento d'identità 
munito di fotografia del titolare rilasciato su 
supporto informatico dalle amministrazioni comunali 
con la prevalente finalità di dimostrare l'identità 
anagrafica del suo titolare.... 

A) É denominato carta d'identità elettronica. 
B) É denominato certificato elettronico. 
C) É denominato validazione temporale. 
D) É denominato certificato qualificato. 

308. Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e 
la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è 
esercitato.... 

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i 
poteri. 

B) Dai Presidenti delle due Camere. 
C) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge. 
D) Dalle Commissioni permanenti della Camera e del 

Senato. 
309. 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. 

310. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del 
ricorso in opposizione? 

A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di 
merito. 

B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato 
l'atto. 

C) Può essere proposto solo per motivi di legittimità. 
D) Non può essere proposto a tutela di interessi legittimi. 

311. I Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni.... 
A) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

sentito il Consiglio dei Ministri. 
B) Loro assegnate dal Consiglio dei Ministri. 
C) Loro assegnate da uno o più Ministri, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

sentiti i Presidenti delle due Camere. 
 
 
 
 
 

312. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 

B) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni 
solo per motivi di incolumità pubblica sono in tutti i casi 
vietati. 

C) In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei 
cittadini se avvengono pacificamente e senza armi. 

D) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 
ma non di farne propaganda. 

313. Nella giurisdizione amministrativa il giudizio volto a 
stabilire la fondatezza della pretesa vantata 
dall'attore, per stabilire quale sia la volontà 
dell'ordinamento riguardo l'attività 
dell'amministrazione, è il giudizio.... 

A) Di cognizione. 
B) Di esecuzione. 
C) Cautelare. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 

314. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare 
una legge può, con messaggio motivato alle Camere, 
chiedere una nuova deliberazione. Se queste 
approvano nuovamente la legge nel medesimo testo, 
egli.... 

A) Ha l'obbligo di promulgarla. 
B) Può sospendere la promulgazione ed indire un 

referendum popolare. 
C) Può sospendere la promulgazione e chiedere un 

pronunciamento delle "supreme magistrature". 
D) Deve autorizzare la pubblicazione della legge, 

omettendo la promulgazione. 
315. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, per l'accesso 

all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse.... 

A) É obbligatoria dal 1° gennaio 2000. 
B) É obbligatoria solo se è previsto nel bando di concorso. 
C) Non è obbligatoria. 
D) É obbligatoria dal 1° gennaio 2006. 

316. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto.... 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Con decreto del Presidente del Consiglio. 
C) Con ordinanza del Senato della Repubblica. 
D) Con ordinanza della Camera dei deputati. 

317. Secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 
sensibili possono essere oggetto di trattamento? 

A) Si, di norma solo con il consenso scritto dell'interessato 
e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei 
presupposti  e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003, 
dalla legge e dai regolamenti. 

B) Il D.Lgs. 196/2003 non prescrive nulla al riguardo. 
Deve pertanto ritenersi che non esistono limitazioni. 

C) Si, ma solo previa autorizzazione del Garante. 
D) Si, di norma solo con il consenso scritto dell'interessato 

e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 
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318. L'interesse che legittima la richiesta di accesso agli 
atti amministrativi.... 

A) Deve essere  diretto, concreto e attuale, ricollegabile alla 
persona dell'istante da uno specifico nesso. 

B) Può essere riconducibile anche a mera curiosità 
dell'istante. 

C) Può essere anche non qualificato dall'ordinamento come 
meritevole di tutela. 

D) Deve necessariamente essere di tipo collettivo o diffuso. 
319. Sono ammesse le comunicazioni di dati personali 

diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un 
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici? 

A) Si, se sono previste da norme di legge o di regolamento 
o risultano comunque necessarie per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto 
stabilito dall'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) No, sono rigorosamente vietate dal D.Lgs. n. 196/2003. 
D) Si, ma solo previa autorizzazione del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
320. Quando il Governo presenta una proposta alle 

Camere, e questa viene respinta,.... 
A) Il Governo non ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 
B) Il Governo ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 
C) Il Presidente della Repubblica può revocare l'incarico al 

Presidente del Consiglio dei Ministri e 
conseguentemente il Governo decade. 

D) Il Governo cessa a tutti gli effetti dalle sue funzioni. 
321. Il Titolo V della Costituzione opera una netta 

distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato 
e potestà legislativa concorrente delle Regioni. In 
quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà 
legislativa concorrente? 

A) Protezione civile. 
B) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni 

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. 
C) Ordine pubblico e sicurezza, compresa la polizia 

amministrativa locale. 
D) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e 

penale; giustizia amministrativa. 
322. Nella maggior parte degli ordinamenti democratici la 

modifica di una norma costituzionale può avvenire 
solo con maggioranze più elevate e procedure più 
complesse rispetto a quelle legislative ordinarie, in 
quanto la Costituzione contiene le norme e i principi 
fondamentali della vita della collettività. Questi 
ordinamenti, tra cui quello italiano, vengono definiti 
anche.... 

A) "A Costituzione rigida". 
B) "A Costituzione scritta". 
C) "A Costituzione flessibile". 
D) "A Costituzione votata". 

323. A quale dei seguenti organi, l'art. 92 della 
Costituzione attribuisce la nomina dei Ministri? 

A) Al Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Al Parlamento riunito in seduta comune. 
C) Al Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del 

Consiglio di Stato. 
D) Al Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Senato. 

324. Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, 
il diritto di accesso, inteso come diritto degli 
interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi, si esercita nei confronti 
dei gestori di pubblici servizi? 

A) Si. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni. 
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende 

autonome e speciali e dei gestori di pubblici servizi. 
D) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni e delle aziende autonome e speciali. 
325. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione.... 

A) Può avere per oggetto una legge costituzionale. 
B) Può avere per oggetto l'abrogazione parziale di una 

legge dello Stato. 
C) Può avere per oggetto l'abrogazione totale di un atto 

avente forza di legge dello Stato. 
D) Può avere per oggetto solo una legge di revisione della 

Costituzione. 
326. I giudici della Corte costituzionale possono essere 

candidati in elezioni amministrative o politiche? 
A) No, lo vieta espressamente la legge. 
B) No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della 

Corte costituzionale. 
C) Si, ma in caso di elezione devono dimettersi dall'ufficio 

di giudice costituzionale. 
D) No, lo vieta espressamente la Costituzione all'art. 135. 

327. In base al principio dello "ius soli"…. 
A) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo, 

in quanto nato in quel luogo. 
B) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo in 

funzione della discendenza dei genitori. 
C) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo 

per il verificarsi di situazioni particolari. 
D) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo 

dietro richiesta dei genitori. 
328. 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 del Consiglio dei Ministri e Parlamento. 

329. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) Il Giudice di pace. 
B) I Tribunali amministrativi regionali. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) La Corte dei onti. 

 
 
 
 
 
 
 

C
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330. La Costituzione italiana ammette la revisione della 
forma repubblicana dello Stato italiano? 

A) No, l'art. 139 della Costituzione lo esclude 
espressamente. 

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. 

331. I regolamenti.... 
A) Sono atti formalmente amministrativi, anche se 

sostanzialmente normativi. 
B) Sono atti formalmente normativi, anche se 

sostanzialmente amministrativi. 
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 

i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori. 

D) Possono derogare al principio di irretroattività della 
legge. 

332. Chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente 
della Repubblica a norma delle garanzie 
costituzionali? 

A) La Corte costituzionale integrata dai 16 giudici 
aggregati o non togati. 

B) Il Parlamento in seduta congiunta. 
C) La Corte di Cassazione. 
D) Il Parlamento integrato dai rappresentanti delle Regioni. 

333. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di 
ispezione o di perquisizione personale, se non per atto 
motivato dell'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. 

B) Non si possono eseguire perquisizioni domiciliari, se 
non nei casi e nei modi stabiliti dall'autorità 
amministrativa. 

C) Il cittadino non può essere punito in forza di una legge 
entrata in vigore prima del fatto commesso. 

D) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarvi, senza alcun obbligo di legge. 

334. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le 
amministrazioni pubbliche possono erogare 
trattamenti economici accessori che non 
corrispondano a prestazioni effettivamente rese? 

A) No. Non possono. 
B) Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 
C) Si, ma solo per i dipendenti con più di quindici anni di 

servizio. 
D) Si, se firmate dal responsabile del personale. 

335. I dipendenti della pubblica amministrazione sono 
responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi? 

A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, salvo i casi di dolo. 
D) Si, sempre. 

 
 

336. É consentito il trasferimento di dati personali oggetto 
di trattamento al di fuori del territorio dello Stato 
italiano, effettuato in accoglimento di una richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi? 

A) Si. 
B) Soltanto se preventivamente autorizzato dal Garante. 
C) Soltanto se l'ordinamento dello Stato di destinazione 

assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. 
D) No, il D.Lgs. n. 196/2003 lo vieta espressamente. 

337. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con quanto dispone l'art. 81 della Costituzione, in 
materia di bilancio dello Stato. 

A) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese 
deve indicare i mezzi per farvi fronte. 

B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile 
approvare leggi che importino nuove e maggiori spese. 

C) Con la legge di approvazione del bilancio si possono 
stabilire nuovi tributi e nuove spese. 

D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a due mesi. 

338. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 
hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di infortunio. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di malattia. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 

339. Lo statuto della Regione Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol.... 

A) É stato adottato con legge costituzionale. 
B) É stato adottato con legge ordinaria dello Stato sulla 

base dei principi di autonomia fissati dalla stessa 
Costituzione. 

C) É stato adottato con provvedimento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

D) É stato adottato con decreto legge. 
340. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 

165/2001, chi esercita un'azione di vigilanza 
sull'applicazione del codice di comportamento del 
personale? 

A) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 
B) Sempre il dirigente del settore personale. 
C) Solo il dirigente generale. 
D) Il Collegio disciplinare. 

341. In materia di responsabilità dei Ministri, la 
Costituzione statuisce che.... 

A) I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del 
Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei 
loro dicasteri. 

B) I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del 
Consiglio dei Ministri e degli atti dei loro dicasteri. 

C) I Ministri sono responsabili individualmente degli atti 
del Consiglio dei Ministri e degli atti dei loro dicasteri. 

D) I Ministri non sono responsabili degli atti del Consiglio 
dei Ministri. 
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342. In materia di rapporti di lavoro nella pubblica 
amministrazione il principio delle "pari opportunità" 
riguarda soprattutto.... 

A) L'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 
B) Le ferie. 
C) La malattia. 
D) I permessi retribuiti. 

343. Può essere conferita l'iniziativa legislativa, in materia 
di leggi dello Stato, ad organi ed enti diversi da quelli 
previsti dalla Costituzione? 

A) Si, lo prevede l'art. 71 della Costituzione, ma il potere di 
iniziativa deve essere conferito con legge costituzionale. 

B) Si, lo prevede l'art. 71 della Costituzione. Il potere di 
iniziativa può essere conferito con legge ordinaria. 

C) No. L'iniziativa legislativa compete esclusivamente ai 
soggetti espressamente indicati dalla Costituzione. 

D) Si, per casi eccezionali, materie definite e periodi di 
tempo limitati. 

344. A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del Codice 
dell'amministrazione digitale quando dispone che essi 
"assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la 
trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione in modalità digitale"? 

A) Stato, regioni e autonomie locali. 
B) Tutte le Amministrazioni dello Stato. 
C) Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici 

sottoposti a vigilanza ministeriale. 
D) Amministrazioni centrali dello Stato. 

345. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, tra l'altro, 
per.... 

A) Ricevimento del giuramento del Presidente della 
Repubblica. 

B) Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza di 
ciascuna Camera. 

C) Autorizzazione a procedere contro il Presidente del 
Consiglio dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio 
delle funzioni. 

D) Delega dell'esercizio della funzione legislativa. 
346. 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. 

347. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 
di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima 
riunione. 

B) Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Consiglio dei 
Ministri. 

C) Può annullare gli atti del Parlamento di convalida degli 
eletti. 

D) Autorizza il Parlamento a conferire le onorificenze della 
Repubblica. 

 
 

348. Per la validità delle deliberazioni del Parlamento è 
necessaria la presenza.... 

A) Della maggioranza dei componenti. 
B) Della maggioranza dei due terzi dei componenti. 
C) Della maggioranza dei tre quarti dei componenti. 
D) Di almeno il 45% dei componenti. 

349. A quale giurisdizione sono sottoposti i Ministri per i 
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni? 

A) Alla giurisdizione ordinaria. 
B) Alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
C) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato. 
D) Alla giurisdizione della Corte costituzionale. 

350. Una Costituzione può essere ottriata. Cosa significa? 
A) Che è concessa unilateralmente per "grazia" del 

Sovrano. 
B) Che è adottata volontariamente e liberamente dal 

popolo, attraverso un apposito organo. 
C) Che è adottata dal Parlamento. 
D) Che è fondata solo su consuetudini. 
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DOMANDE FACILI 

 
 
351. 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. 

352. Il modello di Stato previsto dalla nostra Costituzione 
si basa sul principio del decentramento, cioè.... 

A) Ripartizione dei poteri tra un'autorità centrale di 
governo ed enti territoriali autonomi, dotati di proprie 
funzioni e competenze. 

B) Principio opposto ai principi di unità e indivisibilità 
dello Stato. 

C) Concentrazione di poteri presso gli organi centrali 
dell'amministrazione o del governo. 

D) Principio che propugna l'unione di più Stati nazionali in 
un organismo unico, dotato di poteri centrali capaci di 
unificare e dirigere il mercato, la politica estera e altri 
ambiti definiti. 

353. Chi ha promulgato la Costituzione italiana? 
A) Il Capo provvisorio dello Stato. 
B) L'Assemblea costituente. 
C) Il Ministro dell'Interno del Governo provvisorio. 
D) Il Primo Ministro del Governo provvisorio. 

354. La Costituzione dispone che ciascuna Regione ha uno 
Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne 
determina... 

A) Tra l'altro, la forma di Governo. 
B) Esclusivamente i principi fondamentali di 

organizzazione. 
C) Esclusivamente le competenze attribuite alla Giunta. 
D) Esclusivamente le competenze attribuite al Consiglio. 

355. Quale dei seguenti organi ha giurisdizione nelle 
materie di contabilità pubblica? 

A) La Corte dei Conti. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
D) Il Consiglio superiore della Magistratura. 

356. Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente 
della Repubblica può nominare.... 

A) Cinque senatori a vita. 
B) Tre senatori a vita. 
C) Sette senatori a vita. 
D) Un senatore a vita. 

357. Le linee di indirizzo del Governo in tema di politica 
internazionale e comunitaria.... 

A) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottate autonomamente dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sono deliberate dal Presidente della Repubblica. 

 
 
 
 

358. Il Presidente della Repubblica presta giuramento.... 
A) Dinanzi al Parlamento in seduta comune. 
B) Dinanzi al Presidente della Corte costituzionale. 
C) Dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri e 

all'intero Governo. 
D) Dinanzi al Senato della Repubblica. 

359. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale 
dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del 

provvedimento finale. 
C) Sempre il giudice amministrativo. 
D) Un consulente esterno all'amministrazione nominato dal 

responsabile del procedimento. 
360. Lo Statuto di una Regione a statuto ordinario è 

approvato e/o modificato.... 
A) Con legge regionale. 
B) Con legge ordinaria della Repubblica. 
C) Con legge costituzionale. 
D) Con regolamento regionale. 

361. Il potere di nominare i senatori a vita è conferito dalla 
Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Presidente della Repubblica, d'intesa con il 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Ai Presidenti delle Camere, congiuntamente. 

362. L'ordine del giorno, il programma e il calendario 
sono gli atti espressivi dell'organizzazione della 
programmazione dei lavori.... 

A) Delle Camere. 
B) Del Governo. 
C) Del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Della Magistratura. 

363. Qualora sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo, l'amministrazione 
procedente si avvale di regola dello strumento 
previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Di quale strumento di tratta? 

A) Conferenza di servizi. 
B) Accordo di programma. 
C) Provvedimento contrattuale. 
D) Commissione mista paritetica. 

364. L'art. 121 della Costituzione dispone che la Giunta 
regionale è.... 

A) L'organo esecutivo della Regione. 
B) L'organo di controllo della Regione. 
C) L'organo esecutivo e legislativo della Regione. 
D) L'organo legislativo e rappresentativo della Regione. 

365. A quale organo l'art. 87 della Costituzione attribuisce 
il potere di emanare i regolamenti? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente del Senato della Repubblica. 

 



—  34  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

366. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito 
di rappresentare la Regione? 

A) Presidente della Giunta regionale. 
B) Presidente del Consiglio regionale. 
C) Commissario del Governo presso la Regione. 
D) Giunta regionale. 

367. L'incompatibilità è un impedimento giuridico che.... 
A) Il soggetto deve rimuovere dopo essere stato eletto. 
B) Il soggetto deve rimuovere prima di essere eletto. 
C) Non impedisce al soggetto di ricoprire la carica ma lo 

obbliga soltanto ad astenersi in alcune circostanze. 
D) Impedisce al soggetto di presentarsi alle elezioni. 

368. L'assemblea rappresentativa eletta dal corpo 
elettorale, che nel sistema politico italiano ha avuto 
riconosciuta una posizione preferenziale, in quanto 
unico organo di emanazione diretta degli indirizzi 
popolari è.... 

A) Il Parlamento. 
B) Il Governo. 
C) La Corte costituzionale. 
D) La Magistratura. 

369. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione 
italiana che.... 

A) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro. 

B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue 
istituzioni. 

C) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il lavoro. 

D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 
libertà. 

370. L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento 
amministrativo, sancito dalla legge n. 241/1990, 
sussiste.... 

A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente 
ad istanza, sia quando debba essere iniziato d'ufficio. 

B) Solo quando il procedimento consegua ad istanza. 
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato 

d'ufficio. 
D) Quando il responsabile del procedimento presenti 

motivata istanza di conclusione tramite provvedimento 
espresso. 

371. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi 
costituzionali possono essere sottoposte a referendum 
popolare quando ne facciano domanda.... 

A) Cinquecentomila elettori. 
B) Almeno 500 membri del Parlamento. 
C) Almeno sei Consigli regionali in rappresentanza di 

250.000 elettori. 
D) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del 

Consiglio. 
372. Il Senato della Repubblica è eletto per.... 

A) Cinque anni. 
B) Otto anni. 
C) Non meno di sei anni. 
D) Tre anni. 

373. La sigla "D.P.R." è l'abbreviazione di: 
A) Decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Decreto del Presidente della Regione. 
C) Decreto del Parlamento Regolamentare. 
D) Decreto del Parlamento della Regione. 

374. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
165/2001, chi può accedere ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche? 

A) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri 
dell'Unione europea, questi ultimi presso le 
amministrazioni pubbliche  che non implicano l'esercizio 
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non 
attengano alla tutela dell'interesse nazionale. 

B) Solo i cittadini italiani. 
C) I cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri 

dell'Unione europea o gli extracomunitari. 
D) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri 

dell'Unione europea ma limitatamente a quelli di sesso 
maschile. 

375. L'art. 101 della Costituzione dispone 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 della Nazione. 

376. 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. 
377. La fase legislativa inizia con la presentazione da parte 

dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa 
di un progetto di legge. A quale dei seguenti 
soggetti/organi compete l'iniziativa legislativa? 

A) A ciascun membro delle Camere. 
B) Al Presidente della Corte costituzionale. 
C) A ciascun Ministro. 
D) A ciascun membro della Corte dei Conti. 

378. La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), si 
applica alle pubbliche amministrazioni? 

A) Si, a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più 

di 100 dipendenti. 
C) Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più 

di 500 dipendenti. 
D) No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei 

rapporti di lavoro privati. 
379. Quale è la prima fase del procedimento legislativo? 

A) La fase introduttiva. 
B) La fase costitutiva. 
C) La fase integrativa dell'efficacia. 
D) L'approvazione. 

380. L'art. 56 della Costituzione dispone che "sono 
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno 
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di 
età". Come è definito tale diritto? 

A) Elettorato passivo. 
B) Elettorato attivo. 
C) Elettorato governativo. 
D) Elettorato istituzionale. 
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381. Recita l'art. 84 della Costituzione che: "L'ufficio di 
Presidente della Repubblica è incompatibile.... 

A) Con qualsiasi altra carica". 
B) Con l'appartenenza ad una Camera". 
C) Con qualsiasi altra attività". 
D) Con l'appartenenza ad un partito politico". 

382. Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana..... 

A) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 

B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o 
patrimoniali. 

C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle 
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono 
disciplinate dalla legge. 

D) Tutti i lavoratori hanno diritto, per ciascun anno, ad 
almeno 10 giorni di ferie retribuite e continuative. 

383. Ogni cittadino svolge, secondo le proprie possibilità e 
la propria scelta, una attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. Ciò costituisce secondo la Costituzione,.... 

A) Un dovere. 
B) Un diritto. 
C) Un'aspirazione. 
D) Una opportunità. 

384. Una norma "deroga" un'altra norma.... 
A) Quando pone un'eccezione ad una norma generale. 
B) Quando ne fa cessare definitivamente gli effetti. 
C) Quando ne dichiara la illegittimità. 
D) Quando contrasta con una norma superiore. 

385. Il Titolo V della Costituzione opera una netta 
distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato 
e potestà legislativa concorrente delle Regioni. Per 
quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena? 

A) Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 
Stati non appartenenti all'Unione europea. 

B) Porti e aeroporti civili. 
C) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

386. 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. 

387. 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. 

388. Se un soggetto perde la cittadinanza italiana, può 
riacquistarla? 

A) Sì, nei casi previsti dalla legge. 
B) No, mai. 
C) Sì, sempre. 
D) Sì, ma soltanto se sono trascorsi 5 anni dalla 

presentazione della richiesta di riacquisizione della 
cittadinanza. 

389. L'espressione "Forma di Stato" indica.... 
A) Il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà di 

imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi 
e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. 

B) Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento. 
C) Il rapporto che corre tra il Parlamento e il Governo. 
D) L'esistenza o meno di una Costituzione scritta e la 

tipologia di Costituzione. 
390. Quanti e quali tipi di riunione prevede la Costituzione 

per le Camere, oltre alla prima riunione? 
A) Due: di diritto e in via straordinaria. 
B) Una: di diritto. 
C) Una: in via straordinaria. 
D) Tre: di diritto, in via straordinaria e per iniziativa del 

Presidente della Repubblica. 
391. Tra i diversi organi della P.A. si possono instaurare 

diverse tipologie di relazioni ovvero rapporti di: 
gerarchia; direzione; equiordinazione. Nel rapporto 
di gerarchia.... 

A) Due organi sono in rapporto di dipendenza gerarchica 
l'uno dall'altro. 

B) L'organo gerarchicamente superiore non può impartire 
ordini, ma solo direttive. 

C) Due organi sono in rapporto di dipendenza funzionale 
tra essi. 

D) Due organi sono equiordinati. 
392. Le sentenze della Corte costituzionale.... 

A) Sono pronunciate in nome del popolo italiano. 
B) Sono pronunciate in nome della Costituzione. 
C) Sono pronunciate in nome dell'ordinamento 

costituzionale. 
D) Sono pronunciate in nome della Repubblica italiana. 

393. L'articolo 139 della Costituzione stabilisce che la 
forma repubblicana non può essere oggetto di 
revisione costituzionale. La forma repubblicana 
caratterizza quegli ordinamenti statali in cui la carica 
di capo dello Stato, rappresentante dell'unità 
nazionale,..... 

A) Ha natura elettiva e temporanea. 
B) Ha natura ereditaria e temporanea. 
C) Ha natura ereditaria e vitalizia. 
D) Ha natura elettiva e vitalizia. 

394. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso 
ai documenti amministrativi? 

A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare 

l'accesso ai documenti amministrativi. 
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile 

giudizio se e quali documenti possano essere sottratti 
all'accesso. 

D) Si, solo qualora la loro conoscenza possa impedire o 
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione 
amministrativa. 

395. L'esigenza di predisporre un apposito organo in 
grado di sindacare l'operato del legislatore ordinario 
è frutto dell'introduzione di una Costituzione di 
tipo.... 

A) Rigido. 
B) Votato. 
C) Flessibile. 
D) Lungo. 
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396. La Costituzione definisce i decreti-legge.... 
A) Provvedimenti provvisori con forza di legge. 
B) Leggi approvate dal Parlamento su proposta del 

Governo. 
C) Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento. 
D) Leggi con efficacia limitata nel tempo. 

397. 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. 

398. In quale dei seguenti punti è precisato il significato 
dell'espressione federalismo fiscale? 

A) É l'idea secondo cui ogni entità di una federazione 
spenda nei suoi confini una parte delle proprie entrate 
fiscali. 

B) É la dottrina che propugna l'unione di più Stati nazionali 
in un organismo unico, dotato di poteri centrali capaci di 
unificare e dirigere il mercato, la politica estera e altri 
ambiti definiti. 

C) É la teoria secondo cui uno Stato dovrebbe smembrarsi 
in regioni autonome, con restrizione dei suoi poteri e 
attribuzione di ambiti di giurisdizione alle regioni stesse. 

D) É lo stesso di "accentramento dei poteri di spesa". 
399. Gli organi costituzionali sono quelli previsti e 

disciplinati dalla Costituzione. Tra essi rientra.... 
A) Il Senato della Repubblica. 
B) La Corte dei Conti. 
C) Il Prefetto. 
D) L'Assessore comunale. 

400. Le Regioni a statuto speciale espressamente previste 
dalla Costituzione sono.... 

A) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-
Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

B) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

C) Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

D) Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

401. Quale fonte legislativa fissa il numero dei deputati? 
A) La Costituzione. 
B) La specifica legge che disciplina le modalità di elezione 

della Camera, cui la Costituzione demanda la 
determinazione del numero dei deputati. 

C) Il Regolamento della Camera dei deputati. 
D) Il Regolamento parlamentare, che stabilisce sia il 

numero dei deputati che quello dei senatori. 
402. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 

di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Ha il comando delle Forze armate. 
B) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Può revocare i Presidenti delle Camere. 
D) Autorizza il Parlamento a commutare le pene. 

 
 
 
 

403. Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può 
essere privato, per motivi politici,.... 

A) Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 
B) Della capacità giuridica e della cittadinanza. 
C) Della capacità giuridica e del nome. 
D) Della capacità di agire. 

404. Una copia integrale degli atti di stato civile è ammessa 
dalle pubbliche amministrazioni oltre i termini di 
validità? 

A) Si, qualora l'interessato dichiari, in fondo al documento, 
che le informazioni contenute nel certificato stesso non 
hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. 

B) La legge lascia alla pubblica amministrazione ampia 
facoltà al riguardo. 

C) Si, purché l'interessato dimostri, anche attraverso 
l'esibizione di altro documento, che i dati non hanno 
subìto variazioni dalla data del rilascio. 

D) Si, purché l'interessato rilasci, con foglio a parte, 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le 
informazioni contenute nel documento stesso non hanno 
subìto variazioni dalla data di rilascio. 

405. Quale dei seguenti referendum non è previsto dalla 
nostra Costituzione? 

A) Referendum di indirizzo. 
B) Referendum abrogativo. 
C) Referendum approvativo. 
D) Referendum consultivo. 

406. 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. 

407. Quali dei seguenti atti sono espressione della funzione 
di indirizzo politico del Parlamento? 

A) Le mozioni e le risoluzioni. 
B) Le inchieste politiche e le inchieste legislative. 
C) Le interrogazioni e le interpellanze. 
D) Le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e 

la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 

408. Come è "scelto" il Presidente del Consiglio regionale? 
A) É eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 
B) É eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i 21 anni. 
C) É designato dalla Giunta regionale. 
D) É eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i 18 anni. 
409. La Costituzione italiana è composta da: 

A) 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie. 
B) 139 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie. 
C) 141 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie. 
D) 141 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie. 

410. Alla fine del testo costituzionale sono collocate 
diciotto disposizioni, numerate in modo diverso 
rispetto agli altri articoli della Costituzione, ma pur 
sempre facenti parte integrante del testo. Esse sono 
definite.... 

A) Disposizioni transitorie e finali. 
B) Norme esecutive. 
C) Disposizioni provvisorie. 
D) Disposizioni temporanee. 
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411. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato 
prestano giuramento.... 

A) Nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Nelle mani del Presidente della Repubblica. 
C) Davanti al Consiglio dei Ministri. 
D) Davanti al Parlamento riunito in seduta comune. 

412. 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. 

413. La petizione è indirizzata.... 
A) Al Parlamento. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Governo. 
D) Al Ministro per le politiche sociali. 

414. 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. 

415. Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il 
trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei 
seguenti dati rientrano in tale categoria? 

A) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. 
B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli 

illegittimi. 
C) Dati personali idonei a rivelare la consistenza 

patrimoniale. 
D) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi 

bancari. 
416. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 

principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Il domicilio è inviolabile. 
B) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, 

distinzioni tra i cittadini basate sulla religione. 
C) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni 

ai fini economici e fiscali sono in tutti i casi vietati. 
D) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, previa 

autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli 
dalla legge penale. 

417. I membri del Parlamento possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni? 

A) No, in alcun caso. 
B) Si, limitatamente ai casi previsti dalla Costituzione. 
C) Si, previa autorizzazione della Commissione 

interparlamentare. 
D) Si, previa autorizzazione del Parlamento. 

 
 
 
 
 
 

418. Alla fine del testo costituzionale sono collocate 
diciotto disposizioni qualificate come transitorie e 
finali. Esse possono essere considerate parte 
integrante del testo costituzionale? 

A) Sì. 
B) No, ne costituiscono un allegato. 
C) No, ne costituiscono una appendice. 
D) No, ne costituiscono notazioni aggiuntive. 

419. Chi fissa l'ordine del giorno del Consiglio dei 
Ministri? 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
420. Secondo la loro struttura, gli organi della P.A. si 

possono classificare in monocratici, collegiali, 
semplici e complessi. Gli organi monocratici.... 

A) Sono quelli composti da una sola persona fisica. 
B) Sono quelli composti da una pluralità di persone fisiche. 
C) Sono quelli previsti dalla Costituzione. 
D) Sono nel contempo un unico organo ed un complesso di 

organi che per taluni effetti operano autonomamente e 
sono dotati di proprie attribuzioni. 

421. Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 165/2001 in materia di pari opportunità, le 
pubbliche amministrazioni, tra l'altro,.... 

A) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti 
ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale 
in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle 
amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 

B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un 
numero di posti di componente delle commissioni di 
concorso, in rapporto alla loro presenza 
nell'amministrazione. 

C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti 
ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, 
riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti 
per ciascun corso. 

D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il 
cinquanta per cento dei posti in organico. 

422. Tra i diversi organi della P.A. si possono instaurare 
diverse tipologie di relazioni ovvero rapporti di: 
gerarchia; direzione; equiordinazione. Nel rapporto 
di direzione.... 

A) Due organi sono in rapporto di dipendenza funzionale 
tra essi. 

B) Due organi sono in rapporto di dipendenza gerarchica 
l'uno dall'altro. 

C) L'organo gerarchicamente superiore non può impartire 
direttive, ma solo ordini. 

D) Due organi sono equiordinati. 
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423. L'art. 121 della Costituzione prevede come organi 
essenziali della Regione il Consiglio, la Giunta e il suo 
Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica 
con gli organi costituzionali statali. Il Consiglio 
regionale,.... 

A) Corrisponde a livello regionale al Parlamento. 
B) Corrisponde a livello regionale alla Corte dei Conti. 
C) Corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale. 
D) Corrisponde a livello regionale al Governo. 

424. A norma del dettato costituzionale, è corretto 
affermare che i cittadini possono rivolgere petizioni 
alle Camere solo per esporre comuni necessità? 

A) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 

B) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere 
provvedimenti legislativi. 

C) Si, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 
D) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 

rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere 
l'indulto. 

425. Sono oggetto di registrazione obbligatoria di 
protocollo.... 

A) I documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e 
tutti i documenti informatici. 

B) Tutti i documenti dell'amministrazione, senza 
esclusione. 

C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari 
della pubblica amministrazione. 

D) Le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i 
materiali statistici e gli atti preparatori interni. 

426. 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. 

427. 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. 

428. 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. 

429. 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. 

430. La Costituzione sancisce l'obbligo del giuramento 
nelle mani del Presidente della Repubblica da parte 
del Presidente del Consiglio dei Ministri? 

A) Si, tale obbligo è sancito dall'art. 93 della Costituzione. 
B) No, non esiste alcun obbligo. 
C) Si, tale obbligo è imposto solo al Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
D) No, tale obbligo è imposto solo ai Ministri. 

431. Il Consiglio regionale esercita nella Regione..... 
A) Il potere legislativo. 
B) Il potere esecutivo. 
C) Il potere giudiziario. 
D) Funzioni esclusivamente di controllo. 

432. La fase legislativa inizia con la presentazione da parte 
dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa 
di un progetto di legge. A quale dei seguenti 
soggetti/organi compete l'iniziativa legislativa? 

A) Al Governo. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) A ciascun membro della Corte costituzionale. 
D) Ai magistrati del Consiglio superiore della Magistratura. 

433. Gli organi politici (o istituzionali o di governo) della 
P.A. esercitano attività di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo sull'attuazione di detto 
indirizzo; un esempio di organo politico è 
rappresentato.... 

A) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Dal Dirigente contabile di una P.A. 
C) Dal Segretario generale dell'ente locale. 
D) Dal Presidente del Consiglio di Stato. 

434. La Camera dei deputati è eletta, ai sensi dell'art. 56 
della Costituzione.... 

A) A suffragio universale e diretto. 
B) A suffragio universale, con criteri di proporzionalità. 
C) A suffragio limitato e diretto. 
D) A suffragio universale ed indiretto. 

435. Chi promulga le leggi dello Stato? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) La Conferenza permanente dei Capi gruppo. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

436. In base al principio della separazione dei poteri..... 
A) Il Parlamento ha il compito di creare la norma giuridica, 

il governo di dare ad essa esecuzione, la magistratura di 
applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia 
violata. 

B) Il Governo ha il compito di creare la norma giuridica, il 
parlamento di dare ad essa esecuzione, la magistratura di 
applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia 
violata. 

C) La magistratura ha il compito di creare la norma 
giuridica, il governo di dare ad essa esecuzione, il 
parlamento di applicare le sanzioni previste nel caso in 
cui la norma sia violata. 

D) Il arlamento ha il compito di creare la norma giuridica, 
la magistratura di dare ad essa esecuzione, il governo di 
applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia 
violata. 

 
 
 

P
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437. Nell'attuale formulazione l'art. 22 della legge n. 
241/1990 specifica che l'accesso ai documenti 
amministrativi.... 

A) Costituisce principio generale dell'attività 
amministrativa al fine di favorire la partecipazione dei 
cittadini e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 

B) Costituisce un controllo generalizzato sull'attività 
amministrativa. 

C) É ammesso anche qualora gli interessati non abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale. 

D) É riconosciuto agli enti associativi non solo per tutelare 
l'interesse differenziato della categoria rappresentata ma 
anche per la tutela degli interessi propri dei singoli 
associati. 

438. La Costituzione italiana sancisce il diritto dei cittadini 
a riunirsi. Perché l'esercizio di tale diritto sia 
conforme al dettato costituzionale, le riunioni.... 

A) Devono essere pacifiche e senza armi. 
B) Devono essere democratiche e senza armi. 
C) Devono essere pacifiche e democratiche. 
D) Devono svolgersi in luogo pubblico. 

439. Tra i diversi organi della P.A. si possono instaurare 
diverse tipologie di relazioni ovvero rapporti di: 
gerarchia; direzione; equiordinazione. Costituisce un 
esempio di rapporto di gerarchia.... 

A) Quello intercorrente tra il dirigente della P.A. ed i 
dipendenti ad esso assegnati. 

B) Quello intercorrente tra Sindaco e segretario comunale. 
C) Quello intercorrente tra direttore generale e dirigenti 

della P.A. 
D) Quello intercorrente tra due Ministeri. 

440. La Costituzione dispone che ciascuna Regione ha uno 
Statuto che ne determina la forma di Governo e i 
principi fondamentali di organizzazione e 
funzionamento.... 

A) In armonia con la Costituzione. 
B) Secondo i principi fondamentali stabiliti con 

regolamento governativo. 
C) In armonia con le direttive del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
D) In armonia con le direttive del Presidente della Corte 

costituzionale. 
441. 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. 
442. 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. 

 
 
 
 

443. Il potere legislativo regionale è esercitato..... 
A) Dal Consiglio regionale. 
B) Dalla Giunta regionale. 
C) Dal Presidente della Regione. 
D) Dagli assessori regionali collegialmente. 

444. Il Consiglio supremo di difesa è presieduto.... 
A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Ministro della difesa. 
C) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) Dal Presidente del Senato. 

445. In materia di trattamento di dati personali, in ipotesi 
di violazioni amministrative commesse dal titolare, 
dal responsabile o dall'incaricato del trattamento, chi 
è competente ad irrogare la relativa sanzione? 

A) Il Garante per la protezione dei dati personali. 
B) Il Tribunale penale competente per territorio. 
C) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Il Difensore civico. 

446. Come definisce il voto la Costituzione italiana? 
A) Un dovere civico. 
B) Un diritto inalienabile. 
C) Un dovere irrinunciabile. 
D) Una facoltà. 

447. Ai fini delle garanzie costituzionali, l'art. 137 dispone 
che contro le decisioni della Corte costituzionale.... 

A) Non è ammessa alcuna impugnazione. 
B) É ammessa l'impugnazione davanti al Parlamento. 
C) É ammessa l'impugnazione davanti al Presidente della 

Repubblica. 
D) É ammessa l'impugnazione davanti alla Corte stessa. 

448. La giurisdizione amministrativa.... 
A) É competente per tutte le controversie che insorgono tra 

pubbliche amministrazioni, o tra pubbliche 
amministrazioni e privati, relative a rapporti di diritto 
amministrativo, salvo che si controverta sull'esistenza di 
diritti soggettivi. 

B) Si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti dei 
privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati. 

C) É esercitata esclusivamente dalla Corte dei conti. 
D) Provvede anche sulle controversie concernenti le acque 

pubbliche (c.d. demanio pubblico). 
449. 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 dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
D) La giustizia è amministrata dal Presidente della 

Repubblica. 
450. 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. 
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451. La Costituzione sancisce i principi dell'autonomia e di 
un forte decentramento, riconoscendo alle regioni 
ampi poteri politici, legislativi, finanziari e 
amministrativi. Essa pone anche dei "limiti" ai poteri 
delle regioni? 

A) Si, uno dei suddetti limiti è il divieto di istituire dazi 
doganali e di limitare la libertà professionale, di 
circolazione e di iniziativa economica dei cittadini. 

B) Unica limitazione è la possibilità per lo Stato di 
esercitare un potere sostitutivo nei confronti degli organi 
delle autonomie territoriali per la tutela dell'interesse 
nazionale. 

C) No. 
D) Si, unico limite è il divieto di stabilire e applicare propri 

tributi. 
452. 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. 

453. La Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti.... 
A) Soltanto alla legge. 
B) Solo al Consiglio superiore della Magistratura. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
D) Al Ministro della giustizia. 

454. 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. 

455. La fase legislativa inizia con la presentazione da parte 
dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa 
di un progetto di legge. A quale dei seguenti 
soggetti/organi compete l'iniziativa legislativa? 

A) Al popolo. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Ai magistrati del Consiglio superiore della Magistratura. 

456. Secondo la struttura gli organi della P.A. si possono 
classificare in monocratici, collegiali, semplici e 
complessi. Gli organi collegiali.... 

A) Sono quelli composti da una pluralità di persone fisiche. 
B) Sono quelli composti da una sola persona fisica. 
C) Sono quelli previsti dalla Costituzione. 
D) Sono quelli che esprimono all'esterno la loro volontà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

457. Dato che lo statuto albertino poteva essere modificato 
dalle leggi ordinarie, il regime fascista riuscì 
facilmente ad aggirarne le norme. Preoccupata che 
potessero nuovamente verificarsi simili esperienze, 
l'Assemblea costituente decise di rendere la nostra 
Costituzione rigida ossia.... 

A) Modificabile soltanto con una "procedura aggravata". 
B) Modificabile con la procedura ordinaria e per 

determinate materie espressamente elencate introdurre 
una "procedura aggravata". 

C) Immodificabile. 
D) Modificabile con la procedura ordinaria. 

458. Quale fonte legislativa stabilisce le caratteristiche e le 
modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di 
trasmissione di documenti informatici mediante 
posta elettronica certificata? 

A) D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 
B) D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42. 
C) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
D) D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445. 

459. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri 
prima di assumere le funzioni prestano giuramento.... 

A) Nelle mani del Presidente della Repubblica. 
B) Davanti al Parlamento in seduta comune. 
C) Davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri uscente. 
D) Davanti ai Presidenti delle Camere. 

460. La Costituzione prevede che tutte le regioni siano 
dotate di una struttura imperniata su..... 

A) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta 
regionale, il Presidente della Giunta. 

B) Due organi di vertice: il Consiglio regionale ed il suo 
Presidente. 

C) Due organi di vertice: il Consiglio regionale e la Giunta 
regionale. 

D) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta 
regionale, il Presidente del Consiglio. 

461. Gli Statuti delle regioni ordinarie sono.... 
A) Leggi regionali rinforzate. 
B) Leggi costituzionali. 
C) Fonti extra ordinem. 
D) Leggi statali. 

462. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente 
modificato dalla L. Cost. n. 3/2001, che ha suddiviso 
la potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale 
delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà 
legislativa esclusiva? 

A) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 
B) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. 
C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
D) Tutela della salute. 

463. 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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464. 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. 

465. Una Regione può istituire dazi di esportazione o di 
transito tra le Regioni? 

A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito 
divieto. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) Si, ma solo nell'esercizio dei poteri ad essa delegati 

dallo Stato. 
D) Si, su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle 

finanze. 
466. Salvo i casi espressamente previsti, la Costituzione 

prevede che nessuna Regione può avere un numero di 
senatori inferiore a.... 

A) Sette. 
B) Cinque. 
C) Nove. 
D) Tre. 

467. É compito della Repubblica realizzare la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini. In che modo la 
Repubblica svolge tale suo compito? 

A) Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale. 
B) Rimuovendo qualunque tipo di ostacolo. 
C) Rimuovendo ostacoli religiosi e di lingua. 
D) Rimuovendo gli ostacoli di sesso e di condizioni 

economiche. 
468. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 

principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al 
buon costume. 

B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni 
stato e grado del procedimento. 

C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a 
misure di sicurezza. 

D) Il cittadino può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

469. Il Parlamento è eletto per.... 
A) Cinque anni. 
B) Quattro anni. 
C) Sei anni. 
D) Non meno di tre anni. 

470. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione 
italiana che.... 

A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione. 

B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue 
istituzioni. 

C) La sovranità appartiene al Parlamento e alle autonomie 
locali. 

D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il lavoro. 

471. Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche 
amministrazioni nell'organizzare autonomamente la 
propria attività utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la 
realizzazione degli obiettivi di.... 

A) Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione. 

B) Economicità e celerità. 
C) Partecipazione ed economicità. 
D) Semplificazione e partecipazione. 

472. Il potere di conferire le onorificenze della Repubblica 
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. 

473. Il Consiglio superiore della magistratura è 
presieduto.... 

A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
C) Dal Presidente del Senato. 
D) Dal Presidente della Camera dei deputati. 

474. Recita l'art. 73 della Costituzione che le leggi sono 
pubblicate.... 

A) Subito dopo la promulgazione. 
B) Lo stesso giorno della promulgazione. 
C) Prima della promulgazione. 
D) Entro tre giorni dalla promulgazione. 

475. L'art. 121 della Costituzione prevede come organi 
essenziali della Regione il Consiglio, la Giunta e il suo 
Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica 
con gli organi costituzionali statali. La Giunta 
regionale,.... 

A) Corrisponde a livello regionale al Consiglio dei 
Ministri. 

B) Corrisponde a livello regionale al Parlamento. 
C) Corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale. 
D) Corrisponde a livello regionale alla Corte dei Conti. 

476. Gli organi centrali della P.A..... 
A) Hanno competenza territoriale sull'intero territorio 

statale, come il Ministro o il direttore generale di un 
Ministero. 

B) Sono quegli organi preposti ad esprimere pareri 
sull'attività degli organi periferici. 

C) Sono quegli organi preposti ad esercitare funzioni di 
controllo sull'attività degli organi periferici. 

D) Hanno competenza relativamente ad una parte del 
territorio dello Stato, come il Prefetto o il direttore 
regionale scolastico. 

477. Quale dei seguenti organi partecipa, nei casi e nelle 
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione 
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria? 

A) Corte dei Conti. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Governo. 
D) Corte costituzionale. 
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478. Quale è l'ultima fase del procedimento legislativo? 
A) La fase integrativa dell'efficacia. 
B) La fase introduttiva. 
C) La fase costitutiva. 
D) L'approvazione. 

479. Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi nomina i 
singoli assessori della Regione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 
B) Il Presidente del Consiglio regionale su parere del 

Ministro dell'Interno. 
C) Il Consiglio regionale. 
D) Il Presidente del Consiglio regionale tra i Consiglieri 

eletti. 
480. Gli organi consultivi.... 

A) Sono quelli che esprimono pareri. 
B) Sono quelli la cui competenza è quella di verificare la 

conformità a norme giuridiche. 
C) Sono quelli la cui competenza è quella di verificare 

l'opportunità delle norme giuridiche. 
D) Sono quelli che formano e manifestano all'esterno la 

volontà dell'ente. 
481. A quale dei seguenti organi, l'art. 92 della 

Costituzione attribuisce la nomina del 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 della Repubblica, su proposta del Presidente 

del Senato. 
482. A quali dei seguenti criteri, ai sensi del D.Lgs. n. 

165/2001, le amministrazioni pubbliche ispirano la 
loro organizzazione? 

A) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione 
amministrativa. 

B) Collegamento delle attività degli uffici e, ove possibile, 
interconnessione con sistemi informatici e statistici 
pubblici e privati. 

C) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura 
degli uffici con le esigenze rappresentate dalle categorie 
produttive, dalle associazioni dei lavoratori e dei 
cittadini e con gli orari di tutte le altre amministrazioni 
pubbliche. 

D) Attivazione di periodici e specifici controlli sulle 
determinazioni operative e gestionali. 

483. L'articolo 139 della Costituzione sancisce 
l'immodificabilità..... 

A) Della forma repubblicana dello Stato italiano. 
B) Della Costituzione. 
C) Del numero dei parlamentari. 
D) Esclusivamente dei diritti e delle libertà riconosciuti ai 

cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

484. Chi ha rispettivamente approvato e promulgato la 
Costituzione italiana? 

A) Rispettivamente l'Assemblea costituente e il Capo 
provvisorio dello Stato. 

B) Rispettivamente il primo Parlamento italiano eletto dopo 
la Liberazione e il Capo provvisorio dello Stato. 

C) Rispettivamente il Governo provvisorio italiano e il 
Ministro dell'Interno di tale Governo. 

D) Rispettivamente il Capo provvisorio dello Stato e il 
Primo Ministro del Governo provvisorio. 

485. Con la Riforma costituzionale del 2001, non solo le 
regioni speciali godono di forme e condizioni 
particolari di autonomia ma anche le regioni a 
statuto ordinario possono beneficiare di maggiore 
autonomia, su iniziativa della regione interessata e 
con legge dello Stato. Quante sono le Regioni a 
Statuto ordinario? 

A) 15. 
B) 16. 
C) 17. 
D) 18. 

486. L'art. 87 della Costituzione indica 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. 

487. Gli organi collegiali della P.A. sono quelli composti da 
una pluralità di persone fisiche; ne costituisce un 
esempio.... 

A) La Giunta provinciale. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Presidente della Provincia. 
D) Il Dirigente amministrativo. 

488. A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma che 
tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente 
per concorrere con metodo democratico a 
determinare la politica nazionale? 

A) Ai partiti. 
B) Alle associazioni. 
C) Alle delegazioni. 
D) Alle cooperative. 

489. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) La libertà personale è inviolabile. 
B) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge 

entrata in vigore dopo la commissione del fatto. 
C) Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per 

motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'A.G., 
mentre sono vietati gli accertamenti per motivi sanitari. 

D) Delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al 
pubblico deve essere sempre dato preavviso alle autorità. 

490. Quale di questi principi è caratteristico dello Stato di 
diritto? 

A) Il principio di legalità e la tutela dei diritti individuali. 
B) La solidarietà sociale. 
C) Il liberismo economico. 
D) L'abrogabilità delle leggi per referendum. 
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491. L'elettorato passivo per il Senato della Repubblica si 
consegue.... 

A) Al 40° anno di età. 
B) Al 25° anno di età. 
C) Al 45° anno di età. 
D) Al 31° anno di età. 

492. Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti 
dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana? 

A) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. 
B) Il diritto al lavoro. 
C) La libertà e l'uguaglianza dei cittadini. 
D) Il diritto alla cittadinanza italiana. 

493. Chi delibera lo stato di guerra? 
A) Le Camere. 
B) Le Camere in seduta comune. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Ministro della difesa. 

494. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni.... 

A) Hanno validità illimitata. 
B) Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. 
C) Hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio. 
D) Hanno validità di un anno dalla data di rilascio, salvo 

che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una 
validità superiore. 

495. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione. 
B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere 

l'amnistia. 
C) Si, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 
D) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere 

l'abrogazione di una legge. 
496. 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) Nomina il Presidente del Consiglio supremo di difesa. 

497. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

498. Nella giurisdizione amministrativa, il giudizio che ha 
una funzione accessoria e strumentale rispetto al 
processo di cognizione, essendo teso all'adozione di 
misure preventive volte a preservare le utilità fornite 
dalla eventuale sentenza favorevole di cognizione da 
eventi che possono manifestarsi durante il corso del 
processo, è il giudizio.... 

A) Cautelare. 
B) Di impugnazione. 
C) Di esecuzione. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 

499. La Costituzione definisce la magistratura.... 
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. 
500. Una legge costituzionale, secondo quanto previsto 

dalla Costituzione stessa, è una legge.... 
A) Che modifica norme della Costituzione o ne introduce 

di nuove. 
B) Non votata dal Parlamento. 
C) Che introduce nuove norme in tema di regole 

fondamentali del vivere civile. 
D) Votata dall'Assemblea costituente. 
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DIRITTO COMUNITARIO 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
 
001. La BEI può finanziare progetti di interesse comune 

per più Stati membri che, per la loro ampiezza o 
natura, non possono essere completamente assicurati 
dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli 
Stati membri? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 309 del TFUE, in tutti 
i settori dell'economia. 

B) No, può finanziare solo progetti contemplanti la 
valorizzazione delle regioni meno sviluppate. 

C) No, può finanziare solo progetti contemplanti 
l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per 
la loro ampiezza o natura, non possono essere 
interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento 
esistenti nei singoli Stati membri. 

D) No, può finanziare solo progetti contemplanti la 
creazione di nuove attività richieste dalla graduale 
realizzazione del mercato comune. 

002. Nel 1973 il primo allargamento della Comunità 
economica europea (CEE) portò gli Stati membri.... 

A) Da sei a nove. 
B) Da sei a dieci. 
C) Da cinque a otto. 
D) Da sei a quindici. 

003. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) Il regolamento interno della Commissione è adottato 
dalla stessa Commissione in piena autonomia. 

B) I Commissari sono membri di diritto della Corte di 
giustizia. 

C) I Commissari nominati per sostituire quelli «sfiduciati» 
durano in carica per il periodo restante della legislatura, 
nonché per la nuova. 

D) I Commissari possono essere messi sotto accusa solo dai 
rispettivi Governi nazionali che rappresentano. 

004. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Consiglio adotta le proprie decisioni all'unanimità, a 
maggioranza semplice o a maggioranza qualificata con 
voto ponderato. 

B) La rappresentanza del Consiglio in tutte le sedi spetta al 
Paese che dispone di più voti. 

C) La convocazione del Consiglio compete a turno ai Paesi 
che hanno il numero di ministri maggiore. 

D) Il Consiglio come la Commissione rappresenta il 
momento di sintesi dell'interesse comunitario 
considerato globalmente e non gli interessi dei singoli 
Stati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

005. Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea.... 

A) É composto di sette giudici nominati dal Consiglio 
dell'Unione per un periodo di sette anni. 

B) É stato istituito dal Trattato di Nizza del 2001. 
C) É un organo giurisdizionale incaricato di statuire in 

merito al contenzioso riguardante le pari opportunità dei 
cittadini dell'Unione. 

D) Si pronuncia sulle controversie tra l'Unione ed i cittadini 
dell'Unione, comprese le controversie per la libera 
circolazione delle persone tra gli Stati membri. 

006. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) La rappresentanza del Consiglio in tutte le sedi in cui sia 
necessario compete al Paese che a turno la presiede. 

B) Il Consiglio ha sede a Roma ma in alcuni mesi dell'anno 
tiene le sessioni a Parigi. 

C) Il Consiglio è formato dai Capi di Stato dei singoli Paesi 
membri. 

D) Il Consiglio adotta le proprie decisioni sempre a 
maggioranza semplice. 

007. La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è 
esercitata a turno dai rappresentanti degli Stati 
membri, secondo un sistema di rotazione paritaria 
stabilito.... 

A) Dal Consiglio europeo con votazione che richiede la 
maggioranza qualificata. 

B) Dallo stesso Consiglio con votazione che richiede la 
maggioranza semplice. 

C) Dalla Commissione con votazione che richiede 
l'unanimità dei componenti. 

D) Dal Parlamento con votazione che richiede la 
maggioranza qualificata. 

008. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) La Commissione nel suo insieme è sottoposta ad un 
voto di approvazione del Parlamento, a seguito della 
quale sia il Presidente che gli altri Commissari sono 
formalmente nominati. 

B) I Commissari sono rappresentanti degli Stati membri, 
che agiscono nell'esclusivo interesse dello Stato che 
rappresentano. 

C) I membri della Commissione sono eletti tra i 
componenti del Parlamento. 

D) Le delibere della Commissione necessitano sempre di 
approvazione del Parlamento. 

009. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Consiglio è composto di Stati membri, titolare del 
seggio è infatti lo Stato membro dell’Unione che designa 
il proprio rappresentante. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno dai 
membri del Consiglio dei Paesi ai quali sono attribuiti 
maggiori voti. 

C) Il Consiglio adotta le proprie decisioni solo a 
maggioranza qualificata con voto ponderato ovvero con 
maggioranza semplice. 

D) Il Consiglio ha sede a Roma ma in alcuni mesi dell'anno 
tiene le sessioni a Parigi. 
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0010. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) I Commissari sono scelti in base alla loro competenza 
generale ed offrono ogni garanzia di indipendenza. 

B) I Commissari sono eletti in ogni Stato membro tramite 
suffragio universale e diretto. 

C) In caso di colpa grave di un Commissario viene 
applicata la sanzione disciplinare stabilita dal Presidente 
del Parlamento. 

D) Le linee essenziali delle modalità di lavoro della 
Commissione sono stabilite con il Regolamento unico 
per Consiglio dell'Unione e Commissione. 

0011. Secondo quanto dispone il TFUE, le tornate plenarie 
aggiuntive del Parlamento europeo si svolgono.... 

A) In Belgio. 
B) In Austria. 
C) In Lussemburgo. 
D) Nello Stato sede del Parlamento del Paese cui spetta la 

presidenza semestrale. 
0012. Qual è la differenza tra regolamenti e direttive, nel 

quadro dell'Unione Europea? 
A) I regolamenti sono direttamente applicabili negli 

ordinamenti nazionali mentre le direttive vincolano gli 
Stati membri in ordine al risultato da raggiungere 
lasciando libertà ai singoli Stati in merito alla forma e ai 
mezzi da utilizzare. 

B) Le direttive sono direttamente applicabili negli 
ordinamenti nazionali mentre i regolamenti individuano 
soltanto gli obiettivi lasciando libertà nell'adozione di 
forme e mezzi da utilizzare. 

C) Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre 
i regolamenti non sono vincolanti. 

D) Nessuna. 
0013. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 

Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) I Commissari esercitano le loro funzioni in piena 
indipendenza nell'interesse generale dell’Unione. 

B) I Commissari durano in carica per un anno e non sono 
rinnovabili alla scadenza del mandato. 

C) La sede della Commissione è Parigi. 
D) Le linee essenziali delle modalità di lavoro della 

Commissione sono stabilite con il Regolamento unico 
per Parlamento, Consiglio dell'Unione e Commissione. 

0014. Secondo quanto stabilito dal suo regolamento 
interno, lo svolgimento dei lavori del Parlamento 
europeo si articola in legislature, sessioni, tornate e 
sedute. Le sedute.... 

A) Sono le riunioni quotidiane dell'istituzione. 
B) Sono le singole riunioni del Parlamento, che si tengono 

di norma ogni mese. 
C) Sono le due riunioni annuali dell'istituzione previste dal 

TFUE. 
D) Sono le due riunioni mensili dell'istituzione previste dal 

TFUE. 
 
 
 
 
 
 

0015. Lo svolgimento dei lavori del Parlamento europeo si 
articola in legislature, sessioni, tornate e sedute. Le 
riunioni quotidiane dell'istituzione sono.... 

A) Le sedute. 
B) Le legislature. 
C) Le tornate. 
D) Le sessioni. 

0016. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
conforme a quanto dispone il TFUE all'art. 249 sulla 
Commissione dell'Unione europea. 

A) La Commissione stabilisce il proprio regolamento 
interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento 
e quello dei propri servizi. 

B) La Commissione non ha facoltà di provvedere alla 
pubblicazione del regolamento interno. 

C) Il regolamento interno della Commissione è approvato 
dal Consiglio europeo. 

D) Il regolamento interno della Commissione è pubblicato 
a cura del Presidente del Parlamento europeo. 

0017. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Anche agli Stati che hanno aderito all'Unione nel 2007 
per le deliberazioni del Consiglio sono stati attribuiti 
voti. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno per una 
durata di dodici mesi. 

C) Il Consiglio ha sede a Vienna. 
D) Il regolamento interno del Consiglio è adottato dal 

Parlamento. 
0018. Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 

europea.... 
A) É un organo giurisdizionale incaricato di statuire in 

merito al contenzioso sul pubblico impiego. 
B) É stato istituito dal Trattato di Nizza del 2001. 
C) Si pronuncia sulle controversie tra l'Unione ed i cittadini 

dell'Unione, comprese le controversie per la libera 
circolazione delle persone tra gli Stati membri. 

D) É composto di tre giudici nominati dalla Corte di 
giustizia per un periodo di dieci anni. 

0019. La rimozione di membri della Commissione 
dell'Unione europea può essere adottata solo previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. La mozione di censura.... 

A) Può essere adottata dal Parlamento non prima che siano 
trascorsi tre giorni dal deposito della mozione. 

B) Può essere adottata dal Parlamento non prima che siano 
trascorsi dieci giorni dal deposito della mozione. 

C) Può essere adottata dal Consiglio non prima che siano 
trascorsi tre giorni dal deposito della mozione. 

D) Può essere adottata dal Consiglio non prima che siano 
trascorsi dieci giorni dal deposito della mozione. 
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0020. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 
di Giustizia è corretto affermare che.... 

A) Le sentenze della Corte hanno forza esecutiva, alle 
condizioni fissate dall'art. 299 del TFUE. 

B) Le deliberazioni della Corte devono essere prese con un 
numero pari di componenti. 

C) Le udienze della Corte sono di regola segrete, 
diversamente dalle deliberazioni che sono e restano 
pubbliche. 

D) Le sentenze della Corte devono essere condivise dal 
Consiglio dell'Unione e dalla Commissione. 

0021. Riguardo al Parlamento europeo, è corretto 
affermare che.... 

A) La sede della struttura amministrativa è a Lussemburgo, 
mentre le riunioni delle commissioni si svolgono a 
Bruxelles e la tornata plenaria mensile si tiene a 
Strasburgo. 

B) La sede della struttura amministrativa è a Parigi, mentre 
le riunioni delle commissioni si svolgono a Madrid e la 
tornata plenaria mensile si tiene a Strasburgo. 

C) La sede della struttura amministrativa è a Liegi, mentre 
le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles e 
la tornata plenaria mensile si tiene a Strasburgo. 

D) La sede della struttura amministrativa è a Francoforte, 
mentre le riunioni delle commissioni si svolgono a 
Bruxelles e la tornata plenaria mensile si tiene a Roma. 

0022. La Commissione dell'Unione europea dispone di un 
potere di proposta nei confronti del Consiglio e del 
Parlamento? 

A) Si, che le spetta in via esclusiva e che rappresenta la 
condizione affinché il Consiglio e il Parlamento possano 
emanare atti vincolanti. 

B) Si, che le spetta in via esclusiva e che per il Consiglio 
rappresenta la condizione affinché esso possa emanare 
atti vincolanti. 

C) No. La Commissione dispone di un vero e proprio 
potere di decisione autonomo. 

D) Si, che le spetta in via esclusiva e che per il Parlamento 
rappresenta la condizione affinché esso possa emanare 
atti vincolanti. 

0023. I prestiti della BEI diretti a finanziare i progetti 
possono essere concessi anche a imprese private? 

A) Si, possono essere concessi sia ai governi che a singole 
imprese, pubbliche e private degli Stati membri. 

B) No, possono essere concessi solo ai governi degli Stati 
membri. 

C) No, possono essere concessi solo ai governi o a singole 
imprese pubbliche degli Stati membri. 

D) Si, possono essere concessi solo a singole imprese o 
gruppi di imprese, pubbliche e private degli Stati 
membri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0024. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, il 
Tribunale.... 

A) É competente a conoscere in primo grado dei ricorsi 
presentati in virtù di una clausola compromissoria di cui 
all'art. 272 del TFUE, ad eccezione di quelli attribuiti ad 
un Tribunale specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Non è più competente a conoscere in primo grado dei 
ricorsi di annullamento di cui all'art. 263 del TFUE, ad 
eccezione di quelli che la Corte decide di volta in volta 
di attribuirgli. 

C) É competente a conoscere in secondo grado dei ricorsi 
per carenza di cui all'art. 265 del TFUE, ad eccezione di 
quelli attribuiti ad una Camera giurisdizionale. 

D) É competente a conoscere in primo grado solo dei 
ricorsi per risarcimento danni derivanti da responsabilità 
extracontrattuale della Comunità di cui all'art. 268 del 
TFUE. 

0025. Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto dispone il TFUE sulla 
Commissione dell'Unione europea. 

A) Il presidente della Commissione non può modificare la 
ripartizione delle competenze nel corso del mandato. 

B) Le competenze che spettano alla Commissione sono 
strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. 

C) I membri della Commissione esercitano le funzioni loro 
attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 

D) Il presidente può modificare la ripartizione delle 
competenze nel corso del mandato. 

0026. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),.... 
A) É destinato a contribuire alla correzione dei principali 

squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando 
allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni 
in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle 
regioni industriali in declino. 

B) É il principale strumento finanziario che consente 
all'Unione di concretizzare gli obiettivi strategici della 
sua politica per l'occupazione. 

C) É stato creato nel 1958 per risolvere i problemi di 
occupazione suscitati dalla stessa integrazione europea. 

D) É uno specifico fondo per la riforma strutturale del 
settore della pesca e dello sviluppo rurale. 

0027. Le decisioni del Consiglio del 25/6 e del 23/9 2002, n. 
2002/773/CE, Euratom (GUCE 21/10/2002, L 283), 
hanno introdotto in merito alle elezioni dei 
rappresentanti al Parlamento dell'Unione europea, 
innovazioni di fondamentale importanza rispetto 
all'atto del 1976, tra cui,.... 

A) L'obbligo di adozione del sistema elettorale 
proporzionale. 

B) L'obbligo di adozione del sistema elettorale 
maggioritario con voto singolo trasferibile. 

C) La selezione dei parlamentari tramite suffragio 
universale indiretto. 

D) La selezione dei parlamentari tramite suffragio 
universale diretto. 
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0028. Il Consiglio dell'Unione europea è composto di Stati 
membri; titolare del seggio è infatti lo Stato membro 
dell'Unione europea che designa il proprio 
rappresentante. I rappresentanti devono 
necessariamente rivestire la carica di Ministro? 

A) No, è sufficiente che facciano parte della compagine 
governativa e che siano abilitati a impegnare il proprio 
Governo. 

B) Si, devono necessariamente rivestire la carica di 
Ministro. 

C) Si, ma nella prassi i rappresentanti rivestono la carica 
di Sottosegretari. 

D) Si, il TFUE prevede che i rappresentanti siano i Ministri 
per gli affari esteri. 

0029. La BEI può finanziare progetti contemplanti la 
valorizzazione delle regioni meno sviluppate? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 309 del TFUE, in tutti 
i settori dell'economia. 

B) No, può finanziare solo progetti contemplanti 
l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per 
la loro ampiezza o natura, non possono essere 
interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento 
esistenti nei singoli Stati membri. 

C) No, può finanziare solo progetti contemplanti la 
creazione di nuove attività richieste dalla graduale 
realizzazione del mercato comune. 

D) No, può finanziare solo progetti di interesse comune per 
più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non 
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi 
di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 

0030. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 285-286-287 del TFUE sulla Corte dei Conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) Il controllo della Corte sulle entrate si effettua in base 
agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla 
Unione. 

B) I membri della Corte, compreso il Presidente, sono 
nominati per un periodo di quattro anni. 

C) I membri della Corte possono, per la durata delle loro 
funzioni, esercitare qualsiasi altra attività professionale, 
remunerata o meno. 

D) I membri della Corte sono scelti dal Parlamento tra 
personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi 
Paesi, delle istituzioni di controllo esterno. 

0031. Quale delle seguenti personalità politiche ha 
presieduto a Strasburgo l'Assemblea parlamentare 
della CECA? 

A) Alcide De Gasperi. 
B) Altiero Spinelli. 
C) Winston Churchill. 
D) Palmiro Togliatti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0032. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, il 
Tribunale.... 

A) É competente a conoscere in primo grado dei ricorsi per 
carenza di cui all'art. 265 del TFUE, ad eccezione di 
quelli attribuiti ad un Tribunale specializzato o alla Corte 
di Giustizia. 

B) Non è più competente a conoscere in primo grado dei 
ricorsi per risarcimento danni derivanti da responsabilità 
extracontrattuale della Comunità di cui all'art. 268 del 
TFUE, ad eccezione di quelli che la Corte decide di volta 
in volta di attribuirgli. 

C) É competente a conoscere in secondo grado dei ricorsi 
in merito alle controversie tra la Comunità e i suoi agenti 
di cui all'art. 270 del TFUE, ad eccezione di quelli 
attribuiti ad una Camera giurisdizionale. 

D) É competente a conoscere in primo grado solo dei 
ricorsi presentati in virtù di una clausola compromissoria 
di cui all'art. 272 del TFUE. 

0033. A norma del TFUE, il Parlamento europeo può 
riunirsi in tornata a richiesta.... 

A) Della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio e 
della Commissione. 

B) Del Governo di uno dei Paesi membri dell'Unione. 
C) Della maggioranza dei suoi membri ovvero del Capo 

dello Stato di uno dei Paesi membri. 
D) Del Consiglio europeo o della BCE. 

0034. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 
di Giustizia è corretto affermare che.... 

A) La procedura davanti alla Corte comprende una fase 
scritta, con scambio di memorie fra le parti ed una fase 
orale, introdotta dalla relazione del giudice relatore. 

B) Le sentenze della Corte sono firmate dal Presidente e dal 
Cancelliere e non necessitano di motivazione. 

C) Le udienze della Corte sono di regola segrete, 
diversamente dalle deliberazioni che sono e restano 
pubbliche. 

D) Le sentenze della Corte devono essere condivise dal 
Consiglio dell'Unione e dalla Commissione. 

0035. Nel 2009, i cittadini italiani si sono recati alle urne 
per eleggere al Parlamento europeo.... 

A) 72 rappresentanti. 
B) 54 rappresentanti. 
C) 62 rappresentanti. 
D) 32 rappresentanti. 

0036. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno 
Stato membro abilitato ad impegnare il Governo di detto 
Stato membro. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno per una 
durata di diciotto mesi. 

C) Salvo contrarie disposizioni del TFUE le deliberazioni 
del Consiglio sono valide solo se approvate con il voto 
favorevole di tutti gli Stati membri. 

D) Il Consiglio come la Commissione rappresenta il 
momento di sintesi dell'interesse comunitario 
considerato globalmente e non gli interessi dei singoli 
Stati. 

 

 



—  48  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

0037. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La Commissione svolge funzioni di coordinamento, di 
esecuzione e di gestione. 

B) I Commissari non sono mai responsabili singolarmente 
per le violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni, 
ma sempre come istituzione. 

C) La Commissione è oggi formata da un commissario per 
ciascuno Stato membro ad eccezione degli Stati 
demograficamente più importanti a cui spettano due 
Commissari. 

D) Il regolamento interno della Commissione è adottato dal 
Consiglio europeo. 

0038. Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea.... 

A) É stato istituito con la decisione del Consiglio n. 
2004/752/CE del 2 novembre 2004. 

B) É l'ultima camera giurisdizionale dell'Unione europea ad 
essere stata istituita, nel 2007. 

C) É un organo giurisdizionale incaricato di statuire in 
merito al contenzioso riguardante le pari opportunità dei 
cittadini dell'Unione. 

D) É composto di tre giudici nominati dalla Corte di 
giustizia per un periodo di dieci anni. 

0039. Ai sensi del TUE, il Consiglio europeo elegge il 
presidente... 

A) A maggioranza qualificata, per un mandato di due anni 
e mezzo, rinnovabile una volta. 

B) All'unanimità, per un mandato di cinque anni, 
rinnovabile una volta. 

C) A maggioranza qualificata, per un mandato di tre anni, 
non rinnovabile. 

D) A maggioranza qualificata, per un mandato di quattro 
anni, non rinnovabile. 

0040. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 285-286-287 del TFUE sulla Corte dei Conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) I membri della Corte si astengono da ogni atto 
incompatibile con il carattere delle loro funzioni. 

B) I membri della Corte sono nominati per due anni. 
C) I membri della Corte, nell'adempimento dei loro doveri, 

possono ricevere istruzioni dal governo che 
rappresentano. 

D) La Corte è composta di due cittadini per ciascuno Stato 
membro. 

0041. Secondo il disposto dell'art. 230 del TFUE la 
Commissione dell'Unione europea.... 

A) Può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo ed 
essere ascoltata a sua richiesta. 

B) Può assistere alle sedute del Parlamento europeo solo se 
espressamente invitata. 

C) Non può assistere alle sedute del Parlamento europeo. 
D) Può richiedere di assistere alla sedute del Parlamento 

europeo solo se all'ordine del giorno sia prevista la 
discussione di materie inerenti ad aspetti economici-
sociali. 

 
 
 

0042. In merito alla procedura e alle sentenze del 
Tribunale dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) La procedura davanti al Tribunale comprende anche una 
fase orale. 

B) Le udienze del Tribunale sono di regola segrete, 
diversamente dalle deliberazioni che sono e restano 
pubbliche. 

C) Le sentenze del Tribunale devono essere firmate dal 
Presidente e dal cancelliere della Corte di giustizia e non 
necessitano di motivazione. 

D) Le sentenze del Tribunale devono essere condivise dal 
Consiglio dell'Unione e dalla Commissione. 

0043. Le deliberazioni del Parlamento europeo, salve 
diverse disposizioni, sono adottate.... 

A) A maggioranza assoluta dei suffragi espressi. 
B) All'unanimità dei votanti. 
C) Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suffragi 

espressi. 
D) Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi 

membri. 
0044. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, il 

Tribunale.... 
A) É competente a conoscere in primo grado dei ricorsi per 

risarcimento danni derivanti da responsabilità 
extracontrattuale dell’Unione di cui all'art. 268 del 
TFUE, ad eccezione di quelli attribuiti ad un Tribunale 
specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Non è più competente a conoscere in primo grado dei 
ricorsi in merito alle controversie tra la Comunità e i 
suoi agenti di cui all'art. 270 del TFUE, ad eccezione di 
quelli che la Corte decide di volta in volta di attribuirgli. 

C) É competente a conoscere in secondo grado dei ricorsi 
presentati in virtù di una clausola compromissoria di cui 
all'art. 272 del TFUE, ad eccezione di quelli attribuiti ad 
una Camera giurisdizionale. 

D) É competente a conoscere in primo grado solo dei 
ricorsi di annullamento di cui all'art. 263 del TFUE. 

0045. Il Consiglio dell'Unione europea si riunisce a.... 
A) Bruxelles, tranne che in aprile, giugno e ottobre, mesi in 

cui tutte le riunioni hanno luogo a Lussemburgo. 
B) Bruxelles, tranne che in aprile, giugno e ottobre, mesi in 

cui tutte le riunioni hanno luogo a Francoforte. 
C) Bruxelles, tranne che in aprile, giugno e ottobre, mesi in 

cui tutte le riunioni hanno luogo a Strasburgo. 
D) Strasburgo, tranne che in aprile, giugno e ottobre, mesi 

in cui tutte le riunioni hanno luogo a Francoforte. 
0046. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 

artt. 285-286-287 del TFUE sulla Corte dei Conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) La Corte dopo la chiusura di ciascun esercizio, stende 
una relazione annua che deve essere trasmessa alle altre 
istituzioni dell'Unione. 

B) I membri designano tra di loro, per due anni, il 
presidente della Corte dei Conti, il cui mandato non è 
rinnovabile. 

C) A parte rinnovamenti regolari e decessi, le funzioni dei 
membri della Corte cessano soltanto per dimissioni 
volontarie. 

D) I membri della Corte, compreso il Presidente, sono 
nominati per un periodo di tre anni. 
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0047. Chi elegge il Presidente del Parlamento europeo? 
A) Lo stesso Parlamento, tra i suoi membri, a maggioranza 

assoluta dei voti espressi. 
B) Il Consiglio dell'Unione, tra i membri del Parlamento, a 

maggioranza assoluta dei voti espressi. 
C) Lo stesso Parlamento, tra i membri del Consiglio, a 

maggioranza assoluta dei voti espressi. 
D) La Commissione, tra i membri del Parlamento, a 

maggioranza assoluta dei voti espressi. 
0048. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 

di Giustizia è corretto affermare che.... 
A) Le sentenze devono essere firmate dal Presidente e dal 

Cancelliere. 
B) Le udienze della Corte come le sue deliberazioni sono di 

regola segrete. 
C) L'originale delle sentenze è redatto in lingua inglese. 
D) Le deliberazioni della Corte sono valide solo se sono 

presenti tutti i componenti della stessa Corte. 
0049. In merito alla procedura e alle sentenze del 

Tribunale dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) Le udienze del Tribunale sono di regola pubbliche. 
B) Le sentenze del Tribunale devono essere condivise dal 

Consiglio dell'Unione e dalla Commissione. 
C) Le sentenze del Tribunale devono essere confermate dal 

Presidente del Consiglio dell'Unione. 
D) Le deliberazione del Tribunale devono essere firmate 

anche dai Capi di Stato o di governo dei Paesi membri. 
0050. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 

di Giustizia è corretto affermare che.... 
A) Le sentenze della Corte devono essere motivate e lette 

in pubblica udienza. 
B) Le sentenze della Corte non hanno mai forza esecutiva 

all'interno degli Stati membri. 
C) Le sentenze della Corte non necessitano di motivazione. 
D) Il procedimento davanti alla Corte è svolto in lingua 

inglese e francese mentre l'originale della sentenza, oltre 
che nelle suddette lingue, è redatto nella lingua 
processuale propria dello Stato o degli Stati membri 
implicati nella controversia. 

0051. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea 
da adottarsi a maggioranza qualificata, e su proposta 
della Commissione sono valide se hanno ottenuto 
almeno.... 

A) 255 voti che esprimano il voto favorevole della 
maggioranza dei membri. 

B) 320 voti che esprimano il voto favorevole di almeno i 
2/3 dei membri. 

C) 210 voti che esprimano il voto favorevole della 
maggioranza dei membri. 

D) 154 voti che esprimano il voto favorevole di almeno i 
2/3 dei membri. 

0052. Ai sensi del TUE, il presidente del Consiglio europeo 
può esercitare un mandato nazionale? 

A) No, l'art. 15 TUE lo esclude espressamente. 
B) Si, eccezion fatta per il mandato di Capo dello Stato 

membro. 
C) Si. 
D) Si, eccezion fatta per il mandato di Capo del Governo 

dello Stato membro. 

0053. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Consiglio è strutturato in modo tale da poter dar voce 
agli interessi nazionali particolari. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio per una durata di un anno. 

C) Il Consiglio adotta le proprie decisioni sempre a 
maggioranza qualificata con voto ponderato. 

D) La convocazione del Consiglio di propria iniziativa o su 
formale richiesta di un Paese membro o della 
Commissione compete al Paese che dispone di più voti. 

0054. Il quorum per la validità delle sedute per le 
deliberazioni del Parlamento dell'Unione europea è.... 

A) Di un terzo dei membri del Parlamento. 
B) Di due terzi dei membri del Parlamento. 
C) Della metà dei membri del Parlamento senza computare 

il Presidente. 
D) Di due terzi dei membri del Parlamento senza 

computare il Presidente e il Segretario. 
0055. Il Fondo di coesione previsto dall'art. 161 del 

TFUE.... 
A) É principalmente finalizzato al sostegno di progetti nei 

settori dell'ambiente e delle reti di trasporto 
transeuropee. 

B) É un fondo strutturale finalizzato alla tutela delle specie 
animali in via di estinzione. 

C) É rivolto solo ai Paesi di nuova adesione. 
D) É rivolto esclusivamente ai progetti per 

l'ammodernamento e la riconversione di imprese ovvero 
per la creazione di nuove imprese. 

0056. Secondo quanto stabilito dal suo regolamento 
interno, lo svolgimento dei lavori del Parlamento 
europeo si articola in legislature, sessioni, tornate e 
sedute. Le singole riunioni del Parlamento, che si 
tengono di norma ogni mese sono.... 

A) Le tornate. 
B) Le legislature. 
C) Le sessioni. 
D) Le sedute. 

0057. Il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento per la 
durata della legislatura, con mandato rinnovabile, è 
abilitato a ricevere le denunce.... 

A) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona 
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in 
uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva 
amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli 
organi o degli organismi dell'Unione. 

B) Delle persone giuridiche che risiedano o abbiano la loro 
sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di 
cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o 
degli organi dell'Unione. 

C) Dei Governi degli Stati membri riguardanti 
provvedimenti legislativi dell'Unione europea. 

D) Di qualsiasi istituzione dell'Unione riguardanti casi di 
cattiva applicazione del TFUE. 
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0058. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Le volizioni dei singoli componenti della Commissione 
che concorrono a formare la volontà dell'organo 
collegiale non sono riferite agli Stati membri di 
appartenenza, ma sono volizioni individuali. 

B) I Commissari sono scelti tra i componenti di Governo 
dei ventisette Stati membri. 

C) La sede della Commissione è Roma. 
D) La rappresentanza esterna della Commissione compete 

al Commissario designato dal Presidente, con funzioni di 
segretario. 

0059. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 
di Giustizia è corretto affermare che.... 

A) La procedura davanti alla Corte comprende anche una 
fase orale. 

B) Le udienze della Corte sono di regola segrete, 
diversamente dalle deliberazioni che sono e restano 
pubbliche. 

C) Il procedimento davanti alla Corte è svolto nella lingua 
processuale propria dello Stato o degli Stati membri 
implicati nella controversia, mentre l'originale della 
sentenza viene redatto in lingua inglese e francese. 

D) Le deliberazioni della Corte devono essere firmate 
anche dal Presidente dalla Commissione europea. 

0060. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La sede della Commissione è Bruxelles. 
B) I Commissari sono componenti di diritto del Consiglio 

dell'Unione europea. 
C) I Commissari nominati per sostituire quelli «sfiduciati» 

durano in carica cinque anni. 
D) Le linee essenziali delle modalità di lavoro dell'organo 

collegiale della Commissione (riunioni, procedimenti di 
formazione delle decisioni, preparazione ed esecuzione 
delle deliberazioni) sono stabilite con il Regolamento 
unico per Parlamento, Consiglio dell'Unione e 
Commissione. 

0061. Secondo quanto stabilito dal suo regolamento 
interno, lo svolgimento dei lavori del Parlamento 
europeo si articola in legislature, sessioni, tornate e 
sedute. Le tornate.... 

A) Sono le singole riunioni del Parlamento, che si tengono 
di norma ogni mese. 

B) Corrispondono al periodo di durata effettiva del 
mandato dei parlamentari europei. 

C) Hanno durata annuale. 
D) Sono le riunioni quotidiane dell'istituzione. 

0062. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i 
programmi. 

B) I Commissari non possono assistere alle sedute del 
Parlamento dell'Unione. 

C) La sede della Commissione è Strasburgo. 
D) I membri della Commissione sono formalmente 

nominati dalla Commissione uscente a maggioranza 
qualificata. 

0063. In merito alla procedura e alle sentenze del 
Tribunale dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) La procedura davanti al Tribunale comprende una fase 
scritta, con scambio di memorie fra le parti ed una fase 
orale, introdotta dalla relazione del giudice relatore. 

B) Le sentenze del Tribunale devono essere firmate dal 
Presidente e dal cancelliere della Corte di giustizia e non 
necessitano di motivazione. 

C) Le udienze del Tribunale sono di regola segrete, 
diversamente dalle deliberazioni che sono e restano 
pubbliche. 

D) Le sentenze del Tribunale devono essere condivise dal 
Consiglio dell'Unione e dalla Commissione. 

0064. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 
rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno all’Unione. 

B) I Commissari possono svolgere attività lavorative per 
imprese private o svolgere attività in proprio se 
autorizzati dal Presidente della Commissione. 

C) I Commissari sono designati dal Consiglio tra i Capi di 
Stato o di Governo degli Stati membri integrato da dieci 
parlamentari. 

D) Il regolamento interno della Commissione è adottato dal 
Consiglio dell'Unione sentita la Commissione. 

0065. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Consiglio ha sede a Bruxelles ma in alcuni mesi 
dell'anno tiene le sessioni a Lussemburgo. 

B) Il Consiglio si può riunire solo su richiesta del suo 
Presidente o della Commissione. 

C) La firma degli accordi internazionali a nome della 
Comunità compete al Paese che dispone di più voti. 

D) Il Consiglio è l'unico organo a cui è attribuito il compito 
di emanare pareri. 

0066. Secondo quanto stabilito dal suo regolamento 
interno, lo svolgimento dei lavori del Parlamento 
europeo si articola in legislature, sessioni, tornate e 
sedute. Le sessioni.... 

A) Hanno durata annuale. 
B) Hanno durata semestrale. 
C) Hanno durata biennale. 
D) Hanno durata triennale. 

0067. La prima Assemblea parlamentare europea si è 
riunita.... 

A) A Strasburgo nel marzo del 1958. 
B) A Bruxelles nell'agosto del 1960. 
C) A Parigi nel gennaio del 1956. 
D) A Roma nel novembre del 1963. 
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0068. Le decisioni del Consiglio del 25/6 e del 23/9 2002, n. 
2002/773/CE, Euratom (GUCE 21/10/2002, L 283), 
hanno introdotto in merito alle elezioni dei 
rappresentanti al Parlamento dell'Unione europea, 
innovazioni di fondamentale importanza rispetto 
all'atto del 1976, tra cui,.... 

A) L'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e 
quella di parlamentare nazionale. 

B) La compatibilità tra la carica di parlamentare europeo e 
quella di parlamentare nazionale. 

C) La compatibilità tra la carica di parlamentare europeo e 
quella di membro di governo di uno Stato membro. 

D) L'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e 
quella di consigliere di un ente locale di uno Stato 
membro. 

0069. Un giudice della Corte di Giustizia dell'Unione 
europea o del Tribunale di primo grado può ricoprire 
contemporaneamente la carica di parlamentare 
europeo? 

A) No, è una ipotesi di incompatibilità espressamente 
prevista dall'art. 7 dell'Atto del 1976 e ss.mm. recepite in 
Italia con la L. n. 78/2004. 

B) Si, nessuna norma comunitaria pone un chiaro divieto in 
tal senso. 

C) Si, l'unica ipotesi di incompatibilità con la carica di 
parlamentare europeo riguarda i membri di Governo di 
uno Stato membro. 

D) Si, le uniche ipotesi di incompatibilità con la carica di 
parlamentare europeo riguardano i membri della 
Commissione e della Corte dei Conti dell'Unione 
europea. 

0070. La decisione del Consiglio nota come decisione sulla 
comitatologia, stabilisce che la Commissione 
dell'Unione debba tenere conto dei pareri dei 
Comitati speciali incaricati dal Consiglio di assisterla. 
In particolare quali pareri sono vincolanti e non 
possono essere ignorati dalla Commissione, se non 
formulando una proposta in merito al Consiglio? 

A) I pareri dei comitati di regolamentazione. 
B) I pareri dei comitati consultivi. 
C) I pareri dei comitati di gestione. 
D) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo. 

0071. La carica di membro del Parlamento europeo è 
incompatibile con quella di membro del governo di 
uno Stato membro? 

A) Si, secondo quanto previsto dall'Atto del 1976 e ss.mm. 
recepite in Italia con la L. n. 78/2004. 

B) Nessuna norma comunitaria pone un chiaro divieto in tal 
senso. 

C) Le uniche ipotesi di incompatibilità sono quelle con la 
carica Parlamentare di uno Stato membro e giudice della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea. 

D) No, per la carica di membro del Parlamento europeo 
non sono previste incompatibilità, fatta eccezione per la 
carica di Capo di Stato maggiore. 

 
 
 
 
 

0072. Un avvocato generale della Corte di Giustizia 
dell'Unione europea o del Tribunale di primo grado 
può ricoprire contemporaneamente la carica di 
parlamentare europeo? 

A) No, è una ipotesi di incompatibilità espressamente 
prevista dall'art. 7 dell'Atto del 1976 e ss.mm. recepite in 
Italia con la L. n. 78/2004. 

B) Si, nessuna norma comunitaria pone un chiaro divieto in 
tal senso. 

C) Si, le uniche ipotesi di incompatibilità con la carica di 
parlamentare europeo riguardano i membri della 
Commissione e della Corte dei Conti dell'Unione 
europea. 

D) Con riferimento ai componenti della Corte di Giustizia e 
del Tribunale di primo grado l'unica incompatibilità 
prevista è quella di giudice ovvero di cancelliere. 

0073. Dispone il TFUE che la Commissione dell'Unione 
europea deve sottoporre il progetto preliminare di 
bilancio al Consiglio.... 

A) Non oltre il primo settembre dell'anno che precede 
quello dell'esecuzione del bilancio. 

B) Non oltre il primo ottobre dell'anno che precede quello 
dell'esecuzione del bilancio. 

C) Non oltre il trenta di settembre dell'anno che precede 
quello dell'esecuzione del bilancio. 

D) Non oltre il primo novembre dell'anno che precede 
quello dell'esecuzione del bilancio. 

0074. La struttura interna del Parlamento europeo si 
compone.... 

A) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, della Conferenza dei questori, della 
Conferenza dei presidenti di Commissione e della 
Conferenza dei presidenti di delegazione. 

B) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, della Conferenza dei questori, della 
Conferenza dei presidenti di delegazione e dei membri 
della Commissione europea. 

C) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, della Conferenza dei presidenti di 
Commissione e del Mediatore. 

D) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, del Mediatore e della Commissione 
d'inchiesta. 

0075. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) La Commissione avvia il processo di programmazione 
annuale e pluriennale per giungere ad accordi 
interistituzionali. 

B) Le delibere della Commissione necessitano sempre di 
approvazione del Consiglio dell'Unione. 

C) La sede della Commissione è Roma. 
D) La rappresentanza esterna della Commissione compete 

al Commissario che ha ottenuto il più alto numero di

 
 
 
 
 
 

voti. 

 



—  52  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

0076. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) La Presidenza del Consiglio è esercita a turno dai Paesi 
membri dell'Unione europea. 

B) La rappresentanza del Consiglio in tutte le sedi spetta a 
turno ai Paesi che hanno il numero di ministri maggiore. 

C) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro o della 
Commissione compete al Paese che dispone di più voti. 

D) Il regolamento interno del Consiglio è adottato dal 
Parlamento. 

0077. Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto dispone il TFUE sulla 
Commissione dell'Unione europea. 

A) Le competenze che spettano alla Commissione sono 
strutturate e ripartite fra i membri dai vicepresidenti. 

B) Il presidente della Commissione può modificare la 
ripartizione delle competenze nel corso del mandato. 

C) I membri della Commissione esercitano le funzioni loro 
attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 

D) Le competenze che spettano alla Commissione sono 
strutturate e ripartite tra i membri dal Presidente. 

0078. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 285-286-287 del TFUE sulla Corte dei conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) La Corte dei Conti controlla la legittimità e la regolarità 
delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione 
finanziaria. 

B) I membri della Corte, compreso il Presidente, sono 
nominati per un periodo di quattro anni. 

C) I membri della Corte, nell'adempimento dei loro doveri, 
possono ricevere istruzioni dal governo che 
rappresentano. 

D) La Corte è composta di due cittadini per ciascuno Stato 
membro. 

0079. La decisione del Consiglio nota come decisione sulla 
comitatologia, stabilisce che la Commissione 
dell'Unione debba tenere conto dei pareri dei 
Comitati speciali incaricati dal Consiglio di assisterla. 
In particolare quali pareri non sono vincolanti per la 
Commissione che può liberamente discostarsene? 

A) I pareri dei comitati consultivi. 
B) I pareri dei comitati di gestione. 
C) I pareri dei comitati di regolamentazione. 
D) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo. 

0080. La decisione del Consiglio nota come decisione sulla 
comitatologia, stabilisce che la Commissione 
dell'Unione debba tenere conto dei pareri dei 
Comitati speciali incaricati dal Consiglio di assisterla. 
In particolare quali pareri sono parzialmente 
vincolanti poiché la Commissione può adottare un 
provvedimento difforme, comunicandolo al 
Consiglio? 

A) I pareri dei comitati di gestione. 
B) I pareri dei comitati consultivi. 
C) I pareri dei comitati di regolamentazione. 
D) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo. 
 
 
 
 

0081. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, il 
Tribunale.... 

A) É competente a conoscere in primo grado dei ricorsi in 
merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti di 
cui all'art. 270 del TFUE, ad eccezione di quelli attribuiti 
ad un Tribunale specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Non è più competente a conoscere in primo grado dei 
ricorsi presentati in virtù di una clausola compromissoria 
di cui all'art. 272 del TFUE, ad eccezione di quelli che la 
Corte decide di volta in volta di attribuirgli. 

C) É competente a conoscere in secondo grado dei ricorsi 
di annullamento di cui all'art. 263 del TFUE, ad 
eccezione di quelli attribuiti ad una Camera 
giurisdizionale. 

D) É competente a conoscere in primo grado solo dei 
ricorsi per carenza di cui all'art. 265 del TFUE. 

0082. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea 
da adottarsi a maggioranza qualificata, diverse da 
quelle proposte dalla Commissione sono valide se 
hanno ottenuto.... 

A) Almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di 
almeno i 2/3 dei membri. 

B) Almeno 240 voti che esprimano il voto favorevole di 
almeno i 2/3 dei membri. 

C) Almeno 210 voti che esprimano il voto favorevole della 
maggioranza dei membri. 

D) Almeno 154 voti che esprimano il voto favorevole di 
almeno i 2/3 dei membri. 

0083. Nel 1961 la Gran Bretagna presenta domanda di 
adesione alla CEE. Successivamente si oppone a tale 
adesione.... 

A) Charles De Gaulle. 
B) L'Italia, rappresentata da Gaetano Martino. 
C) Altiero Spinelli, rappresentante del Club del coccodrillo. 
D) Simon Veil, presidente del Parlamento europeo. 

0084. Dispone il TFUE che ciascun membro del Consiglio 
può chiedere, in caso di adozione da parte del 
Consiglio dell'Unione europea di una decisione a 
maggioranza qualificata, che si verifichi che gli Stati 
membri che compongono tale maggioranza 
rappresentino.... 

A) Almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. 
B) Almeno il 40% della popolazione totale dell'Unione. 
C) Almeno l'80% della popolazione totale dell'Unione. 
D) Almeno il 50% della popolazione totale dell'Unione. 

0085. Il parere espresso dal Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea.... 

A) Può essere facoltativo o obbligatorio, ma in nessun caso 
vincolante. 

B) É sempre obbligatorio e vincolante. 
C) É sempre facoltativo ma qualora richiesto è vincolante. 
D) Può essere facoltativo o obbligatorio, ma sempre 

vincolante. 
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0086. Sebbene rivestano carattere preminentemente 
politico, gli atti del Consiglio europeo sono divenuti 
con il Trattato di Lisbona oggetto di controllo 
giurisdizionale... 

A) Della Corte di Giustizia dell'Unione europea. 
B) Della Corte dei Conti e del Tribunale dell'Unione 

europea. 
C) Dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 

e di politica di sicurezza. 
D) Del COREPER. 

0087. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 285-286-287 del TFUE sulla Corte dei Conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese 
della Unione nonché al pari i conti di tutte le entrate e le 
spese di ogni organo od organismo creato dalla Unione, 
nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale 
esame. 

B) La Corte è composta di due cittadini per ciascuno Stato 
membro. 

C) I membri della Corte esercitano le loro funzioni in piena 
indipendenza, nell'interesse prevalente del Paese che 
sono chiamati a rappresentare. 

D) Il controllo della Corte dei onti può aver luogo tanto 
sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, 
presso le altre istituzioni della Unione, nei locali di 
qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per 
conto della Unione e negli Stati membri, ad esclusione 
dei locali di persone fisiche o giuridiche anche se 
ricevano contributi a carico del bilancio. 

0088. Nel 1960 viene firmata la Convenzione di Stoccolma 
che istituisce.... 

A) L'EFTA. 
B) Il CED. 
C) L'OCSE. 
D) Lo SME. 

0089. La decisione del Consiglio nota come decisione sulla 
comitatologia, stabilisce che la Commissione 
dell'Unione debba tenere conto dei pareri dei 
Comitati speciali incaricati dal Consiglio di assisterla. 
In particolare quali pareri sono sempre vincolanti, 
ma prima di approvare l'atto di esecuzione la 
Commissione deve trasmetterlo al Parlamento e al 
Consiglio affinché possano esercitare un controllo? 

A) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo. 
B) I pareri dei comitati consultivi. 
C) I pareri dei comitati di gestione. 
D) I pareri dei comitati di regolamentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0090. La BEI può finanziare progetti contemplanti 
l'ammodernamento o la riconversione di imprese che 
per la loro ampiezza o natura, non possono essere 
interamente assicurati dai vari mezzi di 
finanziamento esistenti nei singoli Stati membri? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 309 del TFUE, in tutti 
i settori dell'economia. 

B) No, può finanziare solo progetti contemplanti la 
valorizzazione delle regioni meno sviluppate. 

C) No, può finanziare solo progetti contemplanti la 
creazione di nuove attività richieste dalla graduale 
realizzazione del mercato comune. 

D) No, può finanziare solo progetti di interesse comune per 
più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non 
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi 
di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 

0091. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 
di Giustizia è corretto affermare che.... 

A) Le deliberazioni della Corte devono essere prese con un 
numero dispari di componenti. 

B) Le sentenze della Corte non hanno mai forza esecutiva 
all'interno degli Stati membri. 

C) Le sentenze della Corte devono essere motivate, ma non 
hanno efficacia vincolante per le parti in causa. 

D) Le sentenze della Corte sono firmate dal Presidente e 
dal Cancelliere e non necessitano di motivazione. 

0092. In che anno è entrato in vigore il Trattato Istitutivo 
della CEE? 

A) 1958. 
B) 1954. 
C) 1960. 
D) 1963. 

0093. La rimozione di membri della Commissione 
dell'Unione europea può essere adottata solo previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. La mozione di censura.... 

A) Si considera approvata quando abbia riportato la 
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che 
rappresentano la maggioranza dei membri del 
Parlamento. 

B) Si considera approvata solo quando sia votata 
all'unanimità. 

C) Si considera approvata solo quando abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei membri. 

D) Si considera approvata quando sia condivisa dal 
Presidente della Commissione. 

0094. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Parlamento dell'Unione europea è corretta. 

A) I rappresentanti del Parlamento sono eletti a suffragio 
universale diretto. 

B) I rappresentanti del Parlamento sono eletti o designati 
dai singoli Stati membri. 

C) Il Parlamento si riunisce a Roma per le tornate plenarie 
mensili. 

D) Il suo Presidente è eletto per un mandato di tre anni. 
 
 
 
 
 

C
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0095. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 
di Giustizia è corretto affermare che.... 

A) Il procedimento davanti alla Corte è svolto nella lingua 
processuale propria dello Stato o degli Stati implicati 
nella controversia e nella stessa lingua viene redatto 
l'originale della sentenza. 

B) Le udienze della Corte come le sue deliberazioni sono di 
regola segrete. 

C) Le sentenze della Corte sono definitive e soggette a 
revisione soltanto in casi eccezionali ma non hanno 
efficacia vincolante per le parti in causa. 

D) Le sentenze della Corte non hanno mai forza esecutiva 
all'interno degli Stati membri, per le condizioni fissate 
dall'art. 256 del TFUE. 

0096. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte 
di Giustizia è corretto affermare che.... 

A) Le sentenze della Corte sono definitive e soggette a 
revisione soltanto in casi eccezionali. 

B) Le udienze della Corte come le sue deliberazioni sono di 
regola segrete. 

C) Il procedimento davanti alla Corte è svolto nella lingua 
processuale propria dello Stato o degli Stati membri 
implicati nella controversia, mentre l'originale della 
sentenza viene redatta in lingua inglese e francese. 

D) Le sentenze della Corte non necessitano di motivazione. 
0097. La decisione del Consiglio dell'Unione nota come 

decisione sulla comitatologia, stabilisce che la 
Commissione dell'Unione debba tenere conto dei 
pareri dei Comitati speciali incaricati dal Consiglio di 
assisterla. In particolare i pareri dei comitati 
consultivi.... 

A) Non sono vincolanti per la Commissione che può 
liberamente discostarsene. 

B) Sono parzialmente vincolanti poiché la Commissione 
può adottare un provvedimento difforme, 
comunicandolo al Consiglio. 

C) Sono vincolanti e non possono essere ignorati dalla 
Commissione, se non formulando una proposta in merito 
al Consiglio. 

D) Sono sempre vincolanti, ma prima di approvare l'atto di 
esecuzione la Commissione deve trasmetterlo al 
Parlamento e al Consiglio affinché possano esercitare un 
controllo. 

0098. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Consiglio è l'organo decisionale dell’Unione, pur 
condividendo gran parte dei poteri normativi con il 
Parlamento. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno dai 
membri del Consiglio facenti parte del gruppo dei sei 
Paesi fondatori della CEE. 

C) Il Consiglio adotta le proprie decisioni sempre a 
maggioranza semplice. 

D) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro compete a 
turno ai Paesi che hanno il numero di ministri maggiore. 

 
 

0099. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il regolamento interno del Consiglio è adottato dallo 
stesso Consiglio. 

B) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro o della 
Commissione compete al Paese che dispone di più voti. 

C) Il Consiglio è formato dai Capi del Governo dei singoli 
Paesi membri. 

D) Il Consiglio adotta le proprie decisioni sempre a 
maggioranza qualificata con voto ponderato. 

00100. Il Consiglio europeo.... 
A) È stato istituito dal summit di Parigi del dicembre 1974 

ed ha ricevuto un fondamento giuridico con l'Atto Unico 
europeo. 

B) È stato istituito con il Trattato di Maastricht del 1992. 
C) È stato istituito nel 2000 con il Vertice di Brema. 
D) È stato istituito dal summit di Laeken del gennaio 2001 

ed ha ricevuto fondamento giuridico con il Trattato di 
Lisbona. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 

 
 
00101. Nel sistema giurisdizionale europeo, i Tribunali 

specializzati sono incaricati di conoscere in primo 
grado alcune categorie di ricorsi proposti in materie 
specifiche determinate dallo Statuto. Le loro decisioni 
possono essere impugnate? 

A) Si, ma per i soli motivi di diritto o, qualora il 
regolamento sull'istituzione del Tribunale specializzato 
lo preveda, anche  per motivi di fatto, dinanzi al 
Tribunale. 

B) Si, solo presso la Corte di giustizia. 
C) No, non possono essere in alcun caso impugnate. 
D) Si, presso la Commissione europea. 

00102. Quali sono le sedi del Parlamento europeo? 
A) Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. 
B) Strasburgo e Liegi. 
C) Bruxelles e Parigi. 
D) Roma e Bruxelles. 

00103. I membri della Corte di giustizia, scelti secondo le 
indicazioni contenute nel TFUE, sono nominati.... 

A) Di comune accordo, per sei anni, dai Governi degli Stati 
membri. 

B) Di comune accordo, per quattro anni, dal Consiglio 
dell'U.E. 

C) Di comune accordo, per due anni, dalla Commissione 
europea. 

D) Di comune accordo, per cinque anni, dal Parlamento 
europeo. 

00104. Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione 
Europea, ai sensi dell'art. 127 del TFUE ha il compito 
di contribuire ad una buona conduzione delle 
politiche perseguite dalle competenti autorità per 
quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi e la stabilità del sistema finanziario? 

A) Il SEBC. 
B) Il Comitato delle regioni. 
C) La Corte dei Conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

00105. Le decisioni emesse dal Tribunale dell'Unione 
europea, a norma dell'art. 256 del TFUE, possono 
essere oggetto di riesame? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 256 del TFUE, ma in 
via eccezionale da parte della Corte di giustizia, alle 
condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove 
sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto 
dell'Unione europea siano compromesse. 

B) No, il TFUE lo esclude espressamente. 
C) Sì, in via eccezionale da parte della Corte di giustizia, 

alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, nel 
solo caso in cui vi istanza della Commissione. 

D) Sì, in ogni caso, ad istanza di parte. 
00106. Quale è la sede della Corte dei conti dell'Unione 

europea? 
A) Lussemburgo. 
B) Bruxelles. 
C) Strasburgo. 
D) Parigi. 

00107. Dispone il TFUE che il SEBC è diretto dagli organi 
decisionali della BCE, ovvero..... 

A) Il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. 
B) Il Consiglio direttivo e la Commissione. 
C) Il Comitato esecutivo e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione e il Parlamento. 

00108. Dove ha sede la Banca europea per gli 
investimenti? 

A) A Lussemburgo. 
B) A Francoforte. 
C) A Torino. 
D) A Parigi. 

00109. Dispone il TFUE che la Commissione dell'Unione 
europea deve sottoporre il progetto preliminare di 
bilancio, non oltre il primo settembre dell'anno che 
precede quello dell'esecuzione del bilancio.... 

A) Al Consiglio. 
B) Al Parlamento. 
C) Alla Corte dei conti dell'Unione europea. 
D) A tutti gli Stati membri. 

00110. A quale delle seguenti fonti del diritto dell’U.E. si 
riferisce il TFUE con la seguente definizione: «.... è 
obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i 
destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di 
questi»? 

A) Decisione. 
B) Parere. 
C) Raccomandazione. 
D) Regolamento. 

00111. Quale istituzione dell'Unione Europea detiene e 
gestisce le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati 
membri? 

A) Il SEBC. 
B) Il Comitato economico e sociale. 
C) La Corte dei Conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

00112. Il TFUE prevede, tra l'altro, che il Segretariato 
generale del Parlamento europeo e i servizi che ne 
dipendono hanno sede... 

A) A Lussemburgo. 
B) A Losanna. 
C) A Parigi. 
D) Ad Amsterdam. 

00113. Dove e quando furono firmati i trattati che 
istituivano la Comunità economica europea (CEE) e 
la Comunità europea dell'energia atomica 
(EURATOM)? 

A) A Roma nel marzo del 1957. 
B) A Strasburgo nell'aprile del 1958. 
C) A Bruxelles nel gennaio del 1960. 
D) A Parigi nell'ottobre del 1956. 

00114. Il Presidente della Commissione europea è.... 
A) Eletto dal Parlamento europeo. 
B) Eletto tra i componenti del Parlamento europeo. 
C) Nominato in piena autonomia dal Presidente del 

Consiglio dell'Unione. 
D) Eletto dai componenti della stessa Commissione neo 

eletta. 
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00115. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire su 
iniziativa di uno dei suoi membri? 

A) Si, può riunirsi per iniziativa del suo Presidente, di uno 
dei suoi membri o della Commissione. 

B) No, può essere convocato solo su richiesta del 
Parlamento. 

C) No, può essere convocato solo su richiesta dalla 
Commissione. 

D) Si, può essere convocato solo su richiesta dei suoi 
membri ovvero dal Parlamento. 

00116. Il regolamento interno del Parlamento dell'Unione 
europea quante modalità di votazione prevede per le 
deliberazioni? 

A) Quattro: per alzata di mano, per appello nominale, a 
scrutinio segreto, elettronica. 

B) Tre: per alzata di mano, a scrutinio segreto, elettronica. 
C) Tre: per alzata di mano, per appello nominale, a 

scrutinio segreto. 
D) Due: a scrutinio segreto, elettronica. 

00117. Quale dei seguenti Stati-membri ha il minor 
numero di rappresentanti nel Parlamento europeo? 

A) Malta. 
B) Finlandia. 
C) Portogallo. 
D) Francia. 

00118. I giudici del Tribunale dell'Unione europea.... 
A) Restano in carica per sei anni, ma ogni tre anni si 

procede ad un rinnovo parziale. 
B) Restano in carica per cinque anni, ma ogni due anni e 

mezzo si procede ad un rinnovo parziale. 
C) Restano in carica a tempo indeterminato, ma ogni tre 

anni si procede ad un rinnovo parziale che riguarda 
quattordici giudici. 

D) Restano in carica per sei anni, ma ogni anno si procede 
ad un rinnovo parziale che riguarda alternativamente 
quattro o cinque giudici. 

00119. L'approvazione del bilancio dell’U.E. prevede una 
complessa procedura che vede interessate a vario 
titolo diverse istituzioni. Quelle maggiormente 
interessate sono.... 

A) Parlamento e Consiglio dell'Unione. 
B) Commissione e Parlamento. 
C) Commissione e COREPER. 
D) Consiglio e COREPER. 

00120. Secondo quanto stabilito dal suo regolamento 
interno, lo svolgimento dei lavori del Parlamento 
europeo si articola in legislature, sessioni, tornate e 
sedute. Le legislature.... 

A) Sono il periodo di durata effettiva del mandato dei 
parlamentari europei. 

B) Sono il periodo di durata effettiva del mandato del 
Presidente del Parlamento europeo. 

C) Sono le singole riunioni del Parlamento, che si tengono 
di norma ogni mese. 

D) Sono le riunioni quotidiane dell'istituzione. 
 
 
 
 
 

00121. Nell'Unione europea, le udienze della Corte di 
giustizia.... 

A) Sono di regola pubbliche, diversamente dalle 
deliberazioni che sono e restano segrete. 

B) Sono di regola segrete, diversamente dalle deliberazioni 
che sono e restano pubbliche. 

C) Come le sue deliberazioni sono di regola pubbliche. 
D) Come le sue deliberazioni sono di regola segrete. 

00122. Dispone l'art. 245 del TFUE che i membri della 
Commissione europea.... 

A) Assumono l'impegno solenne di rispettare gli obblighi 
derivanti dalla loro carica, anche dopo la cessazione 
dalle loro funzioni. 

B) Nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti ad 
accettare le istruzioni provenienti dal Consiglio e dai 
governi nazionali. 

C) Possono, per la durata del mandato, esercitare altre 
attività professionali purché non remunerate. 

D) Possono essere messi sotto accusa solo dai rispettivi 
Governi nazionali che rappresentano. 

00123. Quale nuova figura è stata istituita con il Trattato 
di Lisbona nell'ambito del Consiglio europeo? 

A) Il presidente del Consiglio europeo. 
B) Il segretario generale del Consiglio europeo. 
C) Il questore del Consiglio europeo. 
D) Il mediatore del Consiglio europeo. 

00124. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione 
europea sono previsti tre distinti sistemi di votazione: 
all'unanimità, a maggioranza semplice o a 
maggioranza qualificata. Nell'ultimo caso ai voti è 
attribuita una certa ponderazione. Fatta eccezione 
per Malta che dispone di 3 voti, a quale dei seguenti 
Stati sono stati attribuiti minori voti? 

A) Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia. 
B) Estonia, Lituania, Lussemburgo e Svezia. 
C) Francia, Irlanda, Ungheria e Romania. 
D) Cipro, Portogallo, Romania, Svezia, Regno Unito. 

00125. Secondo quanto dispone il TFUE, il regolamento di 
procedura della Corte di giustizia deve essere 
sottoposto ad approvazione? 

A) Si, è sottoposto all'approvazione del Consiglio. 
B) Si, è sottoposto all'approvazione del Parlamento 

europeo. 
C) No, in quanto costituisce atto interno della Corte. 
D) Si, è sottoposto all'approvazione della Commissione. 

00126. Tra i compiti fondamentali del SEBC rientra anche 
quello di contribuire ad una buona conduzione delle 
politiche perseguite dalle competenti autorità per 
quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi e la stabilità del sistema finanziario? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 127 del TFUE. 
B) No, compiti fondamentali sono la promozione del 

regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e la 
gestione delle riserve in valuta estera degli Stati membri. 

C) No, tale compito spetta alla Corte dei Conti. 
D) Si, costituisce la sola competenza del SEBC 

espressamente prevista dal TFUE. 
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00127. L'OLAF.... 
A) É l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. 
B) É l'Unità di coordinamento per la lotta contro le frodi. 
C) Era stato creato nel 1988 con lo scopo di assistere gli 

Stati membri nel coordinare la loro azione antifrode con 
quella delle istituzioni della Unione. 

D) É un ufficio che opera alle dirette dipendenze del 
Parlamento europeo. 

00128. I Tribunali specializzati dell'U.E..... 
A) Sono istituiti dal Consiglio e dal Parlamento, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. 
B) A norma dell'art. 224 del TFUE si compongono di un 

giudice per Stato membro. 
C) Hanno preso il posto degli ex Tribunali di primo grado. 
D) Sono organismi incaricati di conoscere in secondo grado 

di alcune categorie di ricorsi proposti in materie 
specifiche. 

00129. Nell'Unione europea, le sentenze della Corte di 
giustizia da chi devono essere firmate? 

A) Dal Presidente della Corte e dal Cancelliere. 
B) Dal Presidente del Tribunale. 
C) Dal Consiglio dell'Unione. 
D) Dal Presidente della Commissione europea. 
 

00130. Quale fondo strutturale dell'Unione europea è 
destinato a contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando 
allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle 
regioni in ritardo di sviluppo nonché alla 
riconversione delle regioni industriali in declino? 

A) Il FESR. 
B) Il FSE. 
C) Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 
D) Lo SFOP. 

00131. L'obbiettivo principale del Sistema Europeo di 
Banche Centrali è.... 

A) Mantenere la stabilità dei prezzi. 
B) Autorizzare l'emissione di moneta metallica o di 

banconote all'interno dell'Unione. 
C) Ricercare il riallineamento dei tassi di interesse tra gli 

Stati membri. 
D) Vigilare sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli 

indirizzi di massima per le politiche economiche. 
00132. Previsto dall'art. 228 del TFUE, il Mediatore ha il 

compito di esaminare.... 
A) Le controversie che insorgono tra i cittadini e le 

amministrazioni delle istituzioni dell'Unione europea. 
B) I conti dei Paesi membri. 
C) Le direttive comunitarie prima della loro pubblicazione 

nella GU dell'Unione europea. 
D) Le controversie che insorgono tra le istituzioni 

dell'Unione europea. 
00133. Ai sensi del TFUE, il Presidente della Corte di 

giustizia è eletto dai giudici tra loro.... 
A) Per tre anni ed il mandato è rinnovabile. 
B) Per quattro anni ed il mandato non è rinnovabile. 
C) Per cinque anni ed il mandato è rinnovabile. 
D) Per un anno ed il mandato non è rinnovabile. 

 
 
 

00134. I prestiti della BEI diretti a finanziare i progetti 
possono essere concessi.... 

A) Sia ai governi che a singole imprese, pubbliche e private 
degli Stati membri. 

B) Solo ai governi degli Stati membri. 
C) Solo ai governi degli Stati membri e a singole imprese 

se pubbliche. 
D) Solo a singole imprese, pubbliche e private degli Stati 

membri. 
00135. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Comitato 

delle Regioni dell'Unione europea.... 
A) Sono nominati dal Comitato nel suo interno per la 

durata di due anni e mezzo. 
B) Sono designati direttamente dal Parlamento per la durata 

prevista per lo stesso. 
C) Dipendono operativamente dal Consiglio dell'Unione. 
D) Sono nominati tra i componenti del Consiglio 

dell'Unione per la durata di sei mesi. 
00136. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, 

quale istituzione è competente a conoscere in primo 
grado dei ricorsi di annullamento di cui all'art. 263 
del TFUE? 

A) Il Tribunale, ad eccezione di quelli attribuiti ad un 
Tribunale specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TFUE non 

preveda diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TFUE non preveda 

diversamente. 
00137. La Corte dei onti dell'Unione europea è deputata 

ad assistere.... 
A) Le autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio), 

nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione 
del bilancio. 

B) Le autorità di bilancio (Parlamento e Commissione), 
nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione 
del bilancio. 

C) Le autorità di bilancio (Consiglio e Commissione), 
nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione 
del bilancio. 

D) La Banca europea per gli investimenti e il COREPER. 
00138. Il diritto di petizione nei confronti del Parlamento 

europeo, previsto dall'art. 227 del TFUE può essere 
esercitato... 

A) Da qualsiasi cittadino dell'Unione, nonchè da ogni 
persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede 
sociale in uno Stato membro. 

B) Solo a titolo individuale. 
C) Solo a titolo collettivo. 
D) Solo dai singoli Stati membri, in quanto istituzioni. 

00139. Quando è stato istituito il Tribunale di primo grado 
dell'Unione europea? 

A) Nel 1988. 
B) Nel 1952 insieme alla Corte di giustizia dell'Unione 

europea. 
C) Nel 2003 con il Trattano di Nizza. 
D) Nel 1965 con il Trattato di fusione degli esecutivi. 

 
 
 
 

C

 



—  58  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

00140. In caso di adozione da parte del Consiglio 
dell'Unione europea di una decisione a maggioranza 
qualificata, chi può chiedere che si verifichi che gli 
Stati membri che compongono la maggioranza 
rappresentino almeno il 62% della popolazione totale 
dell'Unione? 

A) Ciascun membro del Consiglio. 
B) Almeno un terzo dei membri del Consiglio. 
C) Solo il Presidente del Consiglio. 
D) Almeno la metà dei membri del Consiglio. 

00141. Un cittadino italiano può presentare direttamente 
una petizione al Parlamento dell'Unione europea? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 227 del TFUE. 
B) Si, previa autorizzazione di uno dei Presidenti del 

Parlamento italiano. 
C) No, legittimati a presentare una petizione al Parlamento 

sono i senatori ed i deputati. 
D) Si, purché in rappresentanza di una associazione di 

cittadini. 
00142. É corretto asserire che il Parlamento europeo si 

riunisce in tornata soltanto a richiesta della 
maggioranza dei suoi membri ovvero a richiesta della 
Commissione? 

A) No. Legittimato a richiedere la convocazione in tornata 
è anche il Consiglio. 

B) No, la richiesta può essere avanzata solo dai componenti 
il Parlamento europeo. 

C) No. Legittimato a richiedere la convocazione 
straordinaria è anche il Presidente della BCE. 

D) Si, legittimati ad avanzare la richiesta sono solo i 
membri del Parlamento e la Commissione. 

00143. La Commissione europea, nel suo insieme è 
sottoposta ad un voto di approvazione del 
Parlamento europeo, a seguito del quale la 
Commissione europea è formalmente nominata dal 
Consiglio europeo.... 

A) A maggioranza qualificata. 
B) Con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi 

membri. 
C) Con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi 

membri. 
D) A maggioranza semplice dei presenti alla votazione. 
 

00144. Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a 
richiesta della maggioranza dei suoi membri? 

A) Si, la richiesta è legittima. 
B) No, la richiesta deve essere avanzata dal Consiglio. 
C) No, la richiesta deve essere avanzata dalla 

Commissione. 
D) No, la richiesta deve essere avanzata almeno dai due 

terzi dei suoi membri. 
00145. Le raccomandazioni dell'Unione europea.... 

A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Sono sempre vincolanti. 

 
 
 
 

00146. La Banca europea per gli investimenti.... 
A) Non persegue fini di lucro. 
B) Non può finanziare progetti per la creazione di nuove 

attività. 
C) É stata soppressa, a seguito dell'approvazione del 

Trattato di Lisbona. 
D) Non può in nessun caso concedere prestiti per progetti 

da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori 
europei degli Stati membri. 

00147. Alla Corte dei Conti dell'Unione europea è 
attribuita una competenza di controllo generale; essa 
esamina, in base all'art. 287 del TFUE.... 

A) Di norma, tutte le entrate e le spese dell'Unione, nonché 
di ogni organo od organismo creato dalla stessa. 

B) Principalmente i conti degli Stati membri. 
C) Principalmente i conti della BCE e dei soggetti privati 

che ricevono contributi dall'Unione. 
D) Principalmente tutte le entrate e le spese di tutti gli Stati 

membri. 
00148. Ai sensi del TUE, il Consiglio europeo.... 

A) Si riunisce due volte a semestre su convocazione del 
presidente. 

B) È il c.d. "organo informale di cooperazione politica". 
C) Ha il solo ruolo di dirimere le controversie di notevole 

rilevanza politica ed economica sorte in seno al 
Consiglio dei Ministri. 

D) Riunisce una volta l'anno i capi di Stato e di Governo 
degli Stati membri. 

00149. Secondo quanto stabilito dal TFUE, le restrizioni 
quantitative negli scambi commerciali sono 
consentite? 

A) No, di norma sono vietate fra gli Stati membri le 
restrizioni quantitative sia all'importazione che 
all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 

B) Di norma sono vietate fra gli Stati membri le sole 
restrizioni quantitative all'esportazione. 

C) Di norma sono vietate le sole restrizioni quantitative 
all'importazione. 

D) No, mai. 
00150. Quale dei seguenti organi dell'U.E., è competente 

riguardo ai ricorsi contro le sanzioni pecuniarie (art. 
261, TFUE)? 

A) Corte di Giustizia. 
B) Consiglio europeo. 
C) Corte dei conti europea. 
D) Comitato delle Regioni. 

00151. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire.... 
A) Anche per iniziativa della Commissione. 
B) Solo su richiesta dei membri dello stesso Consiglio. 
C) Solo su richiesta della Commissione. 
D) Solo su richiesta di uno degli Stati membri ovvero del 

suo Presidente. 
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00152. La Commissione dell'Unione europea, ai sensi 
dell'art. 17 del TUE, è nominata attraverso una 
procedura che si articola in alcune fasi. Nella prima 
fase il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza 
qualificata, designa la persona da nominare 
Presidente della Commissione. Tale designazione 
necessita di approvazione? 

A) Si, deve essere approvata dal Parlamento europeo. 
B) Si, deve essere approvata dal Coreper. 
C) No, la designazione del Consiglio europeo non necessita 

di approvazione. 
D) Si, deve essere approvata/riconfermata dai capi di Stato 

o di governo. 
00153. Quale organo dell'Unione europea ha il diritto 

esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote 
all'interno dell’Unione? 

A) La BCE. 
B) Il SEBC. 
C) La Commissione. 
D) Il Consiglio. 

00154. Con il Trattato di Maastricht e con i successivi 
accordi di Amsterdam e Nizza.... 

A) Si è arrivati a ritagliare un ruolo determinante al 
Parlamento europeo in materia legislativa. 

B) Si è riconosciuta al Parlamento europeo una titolarità 
piena ed esclusiva del potere legislativo. 

C) Il Parlamento europeo è oggi chiamato a svolgere solo 
funzioni di controllo. 

D) Il Parlamento europeo è oggi chiamato a svolgere solo 
funzioni esecutive. 

00155. Sulla base delle informazioni ricevute dalle varie 
istituzioni dell’U.E., chi definisce il progetto 
preliminare del bilancio? 

A) La Commissione. 
B) Il Consiglio dell'Unione. 
C) Il Parlamento. 
D) La Corte dei conti. 

00156. Che ponderazione è attribuita al voto di Spagna e 
Polonia nel Consiglio dell'Unione europea fino al 31 
ottobre 2014? 

A) 27. 
B) 10. 
C) 5. 
D) 3. 

00157. Quale dei seguenti organi dell'U.E., è competente 
riguardo alla soluzione di controversie sulla base di 
una clausola compromissoria (artt. 272-273 TFUE)? 

A) Corte di Giustizia. 
B) Consiglio dell'Unione europea. 
C) Mediatore europeo. 
D) In via esclusiva, i Tribunali specializzati. 

00158. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire.... 
A) Anche per iniziativa di uno dei suoi membri. 
B) Solo su richiesta del Parlamento. 
C) Solo su richiesta della Commissione. 
D) Solo su richiesta del Parlamento o dei suoi membri. 

 
 
 
 

00159. In quale anno gli elettori italiani sono andati alle 
urne per eleggere i propri rappresentanti nel 
Parlamento europeo? 

A) Nel 2009. 
B) Nel 2008. 
C) Nel 2006. 
D) Nel 2007. 

00160. Il Presidente del Consiglio europeo... 
A) Rappresenta esternamente l'Unione per le questioni di 

politica estera e di sicurezza comune, senza intaccare le 
attribuzioni assegnate al Rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza. 

B) Non è più previsto dopo l'entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona. 

C) È di diritto l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e di politica di sicurezza. 

D) È eletto tra i componenti della Commissione europea. 
00161. Dispone l'art. 247 del TFUE che in caso di colpa 

grave di un membro della Commissione dell'Unione 
europea esso può essere dichiarato dimissionario.... 

A) Dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della 
Commissione. 

B) Dal Consiglio, su istanza della Corte di giustizia o della 
Commissione. 

C) Dal Tribunale dell'U.E., su istanza della Commissione. 
D) Dal Parlamento, con provvedimento di mozione di 

sfiducia. 
00162. Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a 

richiesta della Commissione? 
A) Si, la richiesta è legittima. 
B) No, la richiesta deve essere avanzata dalla maggioranza 

dei membri del Parlamento. 
C) No, la richiesta deve essere avanzata dal Consiglio. 
D) Si, legittimati ad avanzare la richiesta sono solo il 

Consiglio e la Commissione. 
00163. La Commissione dell'Unione europea dispone di un 

vero e proprio potere decisionale autonomo? 
A) No, la Commissione non dispone di un vero e proprio 

potere decisionale autonomo, se non nelle ipotesi 
espressamente previste dal TFUE. 

B) Si, la Commissione dispone di un vero e proprio potere 
decisionale autonomo, ad eccezione delle sole ipotesi 
espressamente previste dal TFUE. 

C) No, la Commissione può fare solo proposte di legge al 
Consiglio. 

D) No, la Commissione può fare solo proposte di legge al 
Parlamento. 

00164. La BCE ha personalità giuridica? 
A) Si. 
B) No, nessun organo dell'Unione europea ha personalità 

giuridica. 
C) No, l'unico organo dell'Unione europea dotato di 

personalità giuridica è il Consiglio. 
D) No, l'unico organo dell'Unione europea dotato di 

personalità giuridica è il Parlamento. 
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00165. É corretto affermare che il Consiglio dell'Unione 
europea si riunisce sempre a Lussemburgo? 

A) No, si riunisce a Bruxelles, tranne che in aprile, giugno 
e ottobre, mesi in cui tutte le riunioni hanno luogo a 
Lussemburgo. 

B) No, si riunisce sempre a Bruxelles. 
C) Si, si riunisce sempre a Lussemburgo. 
D) No, si riunisce a Strasburgo, tranne che in aprile, giugno 

e ottobre, mesi in cui tutte le riunioni hanno luogo a 
Bruxelles. 

00166. Quale dei seguenti Stati entrò nel 1973 nella 
Comunità economica europea (CEE)? 

A) Irlanda. 
B) Repubblica federale di Germania. 
C) Belgio. 
D) Francia. 

00167. Nelle deliberazioni del Consiglio dell'Unione 
europea per le quali è richiesta l'unanimità, 
l'astensione dei membri può ostacolarne l'adozione? 

A) No, ai sensi dell'art. 238 del TFUE. 
B) Si, ma l'astensione deve riguardare almeno tre Stati. 
C) Si, e in tal caso il Consiglio viene sciolto. 
D) Si, e in tal caso il suo Presidente deve rassegnare le 

dimissioni. 
00168. Il compito di adottare gli atti normativi dell’U.E.,.... 

A) In passato di esclusiva competenza del Consiglio 
dell'Unione europea, è ora condiviso con il Parlamento 
europeo. 

B) In passato di esclusiva competenza del Parlamento 
europeo, è ora ampiamente condiviso con il Consiglio 
dell'Unione europea. 

C) É funzione esclusiva del Parlamento europeo. 
D) In passato di esclusiva competenza del Consiglio 

dell'Unione europea, è ora ampiamente condiviso con la 
Commissione europea. 

00169. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione 
europea per le quali è richiesto il voto dell'unanimità 
sono ammesse deleghe in caso di votazione? 

A) Si, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega 
da uno solo degli altri membri. 

B) Si, ma solo se le deleghe sono attribuite ad un membro 
del Consiglio dei sei Stati fondatori. 

C) No, il TFUE lo esclude espressamente. 
D) Si, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega 

da non più di due membri. 
00170. La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è 

esercitata da un gruppo predeterminato di tre Stati 
per un periodo di.... 

A) Diciotto mesi. 
B) Due mesi. 
C) Nove mesi. 
D) Sei mesi. 

00171. Che ponderazione è attribuita al voto dell'Italia nel 
Consiglio dell'Unione europea fino al 31 ottobre 
2014? 

A) 29. 
B) 5. 
C) 12. 
D) 11. 

 
 

00172. A quale dei seguenti organi dell'Unione europea è 
attribuita la competenza a conoscere delle 
controversie relative al risarcimento dei danni di cui 
all'art. 340, secondo e terzo comma TFUE? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
C) Al CES. 
D) Sempre al Tribunale. 

00173. La firma degli accordi internazionali a nome 
dell'Unione europea compete.... 

A) Al Paese che a turno presiede il Consiglio dell'U.E. 
B) Al Paese che dispone di più voti all'interno del 

Consiglio dell'U.E. 
C) A turno ai Paesi che hanno il numero di ministri 

maggiore. 
D) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune nel Consiglio dell'U.E. 
 

00174. Gli organi che compongono le agenzie dell’U.E. 
sono.... 

A) Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale, il 
Comitato scientifico e tecnico. 

B) Il Consiglio di amministrazione e il Comitato di 
gestione. 

C) Il Direttore generale, il Comitato scientifico e tecnico, il 
Comitato di gestione. 

D) Il Comitato scientifico e tecnico, il Comitato di 
gestione. 

00175. I pareri dell'Unione europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 

da essi designati. 
00176. La c.d. quarta risorsa del bilancio dell’U.E..... 

A) Consiste in contributi versati dagli Stati membri 
nell'ipotesi in cui le altre risorse non risultassero 
sufficienti. 

B) Consiste in una tariffa doganale comune e in altri 
proventi fissati dalla Unione sugli scambi con i Paesi 
non membri. 

C) Si ottiene mediante l'applicazione di un tasso che 
attualmente è pari allo 0,30 applicato all'ammontare dei 
proventi dell'imposta sul valore aggiunto. 

D) Consiste in tutti i diritti fissi delle istituzioni 
comunitarie sugli scambi con i Paesi non membri. 

00177. L'art. 287 del TFUE fa obbligo alla Corte dei onti 
dell'Unione europea di redigere una dichiarazione in 
cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni. Tale 
dichiarazione.... 

A) Deve essere presentata al Consiglio dell'Unione e al 
Parlamento. 

B) Deve essere presentata al Parlamento e alla 
Commissione. 

C) Deve essere presentata al Consiglio dell'Unione, alla 
Commissione e alla BCE. 

D) Deve essere presentata a tutti gli Stati membri. 
 
 

C
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00178. Un membro della Commissione dell'Unione 
europea che non risponda più alle condizioni 
necessarie all'esercizio delle sue funzioni può essere 
dichiarato dimissionario.... 

A) Dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della 
Commissione. 

B) Dal Consiglio, su istanza della Corte di giustizia o della 
Commissione. 

C) Dal Tribunale di primo grado che deve mettere in atto la 
c.d. mozione di sfiducia. 

D) Dal Presidente della Commissione stessa, previo parere 
favorevole dello Stato che rappresenta. 

00179. Tra i compiti fondamentali del SEBC rientra anche 
quello di detenere e gestire le riserve ufficiali in 
valuta estera degli Stati membri? 

A) Si. 
B) No, compiti fondamentali sono lo svolgimento delle 

operazioni sui cambi e la definizione della politica 
monetaria dell'Unione. 

C) No, tale compito spetta alla Corte dei conti. 
D) Si, costituisce la sola competenza del SEBC 

espressamente prevista dal TFUE. 
00180. I membri della Corte dei onti possono essere 

destituiti dalle loro funzioni? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 286 del TFUE, 

soltanto dalla Corte di giustizia, su richiesta della Corte 
dei conti. 

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 286 del TFUE, dal 
Parlamento. 

C) Si, direttamente dal Presidente della stessa Corte dei 
conti. 

D) No. 
00181. Il CES dell'Unione europea è un organo.... 

A) Consultivo nelle materie economico-sociali. 
B) Consultivo e legislativo nelle materie economico-

sociali. 
C) Legislativo nelle materie economico-sociali. 
D) Legislativo e tecnico nelle materie economico-sociali. 

00182. La Commissione europea.... 
A) É politicamente responsabile innanzi al Parlamento 

europeo. 
B) Nomina i membri delle Commissioni parlamentari. 
C) Giudica dei titoli di ammissione dei parlamentari 

europei. 
D) Agisce nel solo interesse degli Stati membri. 

00183. Che ponderazione è attribuita al voto di Germania 
e Regno Unito nel Consiglio dell'Unione europea fino 
al 31 ottobre 2014? 

A) 29. 
B) 12. 
C) 27. 
D) 4. 

00184. Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione Europea 
ha il compito fondamentale di svolgere le operazioni 
sui cambi? 

A) Il SEBC. 
B) Il Comitato delle regioni. 
C) La Corte dei Conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

00185. Ai sensi di quanto dispone l'art. 256 del TFUE le 
decisioni emesse dal Tribunale su questioni 
pregiudiziali possono essere oggetto di riesame? 

A) Eccezionalmente da parte della Corte di giustizia ove 
sussistano gravi rischi per l'unità o la coerenza del diritto 
dell'Unione europea, alle condizioni ed entro i limiti 
previsti dallo Statuto. 

B) Si, da parte del Consiglio, per assicurare il processo di 
integrazione. 

C) No, non possono in alcun caso essere oggetto di 
riesame. 

D) Si, da parte della Commissione, per soli motivi di 
diritto. 

00186. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuito 
l'esame dei ricorsi per il risarcimento dei danni 
derivanti da responsabilità extracontrattuale 
dell’Unione (artt. 268 e 340 TFUE)? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale. 
C) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
D) Alla Commissione europea. 

00187. Ai sensi del TUE, il Consiglio europeo elegge il 
presidente per un mandato di... 

A) Due anni e mezzo. 
B) Cinque anni. 
C) Tre anni. 
D) Quattro anni. 

00188. Oltre che dal Presidente, l'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento europeo si compone di vicepresidenti e 
questori. Quanto durano in carica rispettivamente il 
Presidente, i vicepresidenti e i questori? 

A) Tutti due anni e mezzo. 
B) Il Presidente due anni e mezzo, i vicepresidenti e i 

questori tre anni. 
C) Il Presidente e i vicepresidenti due anni e mezzo, i 

questori sei mesi. 
D) Tutti sei mesi. 

00189. Con il Trattato di Nizza il Tribunale dell'Unione 
europea (ex Tribunale di primo grado).... 

A) É stato valorizzato e oggi non è più un organo 
semplicemente affiancato alla Corte di giustizia ma 
condivide pienamente la funzione di assicurare il rispetto 
del diritto nell'interpretazione e applicazione dei Trattati. 

B) É stato posto alle dirette dipendenze della Corte di 
giustizia. 

C) É stato posto al vertice del sistema giurisdizionale 
europeo al posto della Corte di giustizia. 

D) Oggi si compone di tre giudici per Stato membro. 
00190. Ai sensi del TFUE, il Parlamento europeo ha sede 

a.... 
A) Strasburgo dove si tengono le tornate plenarie mensili. 
B) Bruxelles dove si tengono le tornate plenarie mensili. 
C) Lussemburgo dove si tengono le tornate plenarie 

mensili. 
D) Roma dove si tengono le riunioni delle Commissioni e 

le tornate plenarie aggiuntive. 
 
 
 
 

C
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00191. Quale istituzione dell'Unione Europea promuove il 
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento? 

A) Il SEBC. 
B) Il Comitato delle regioni. 
C) La Corte dei Conti. 
D) Il Comitato economico e sociale. 

00192. Nel 1961 ben tre Paesi presentano domanda di 
adesione alla CEE. Si tratta di.... 

A) Irlanda, Gran Bretagna e Danimarca. 
B) Gran Bretagna, Spagna e Grecia. 
C) Irlanda, Svezia e Grecia. 
D) Danimarca, Portogallo ed Austria. 

00193. Il regime di responsabilità dei membri della 
Commissione dell'Unione europea prevede in caso di 
colpa grave che.... 

A) Il commissario può essere dichiarato dimissionario dalla 
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera 
a maggioranza semplice, o della Commissione. 

B) Si ha la sola decadenza dal diritto a pensione 
dell'interessato. 

C) Viene applicata la sanzione disciplinare stabilita dal 
Presidente del Parlamento europeo. 

D) Viene applicata la sanzione disciplinare stabilita dal 
Presidente della Commissione. 

00194. Quale dei seguenti organi dell'U.E., è competente 
riguardo alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti 
(art. 270 TFUE)? 

A) Corte di Giustizia. 
B) Parlamento europeo. 
C) BEI. 
D) Comitato economico e sociale europeo. 

00195. Previsto dall'art. 228 del TFUE, il Mediatore è 
l'organo abilitato a ricevere le denunzie sui casi di 
cattiva amministrazione da parte degli organi 
dell'Unione europea. Quale organo è competente per 
la nomina? 

A) Il Parlamento. 
B) Il Consiglio. 
C) La Commissione. 
D) Il Comitato economico e sociale. 

00196. Quando si sono svolte le prime elezioni dirette a 
suffragio universale per il Parlamento europeo? 

A) Il 7 e 10 giugno 1979. 
B) Il 2 e 3 marzo 1973. 
C) Il 16 e 20 ottobre 1976. 
D) Il 14 e 15 aprile 1981. 

00197. Un cittadino italiano può scrivere alle istituzioni o 
agli organi o agli organismi dell'Unione europea nella 
sua lingua? 

A) Si, e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa 
lingua. 

B) No, deve scrivere in inglese ma ha il diritto di ricevere 
una risposta nella propria lingua. 

C) No, deve scrivere in francese o in inglese. 
D) No, deve scrivere in inglese, in francese o in tedesco. 

 
 
 
 
 
 

00198. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione 
europea..... 

A) Durano in carica cinque anni ed il loro mandato è 
rinnovabile. 

B) Devono aver ricoperto almeno una volta la carica di 
consigliere nell'ambito dello Stato di appartenenza. 

C) Sono designati dal Parlamento europeo. 
D) Sono vincolati al mandato imperativo del Paese membro 

chiamati a rappresentare. 
00199. Che ponderazione è attribuita al voto della Francia 

nel Consiglio dell'Unione europea fino al 31 ottobre 
2014? 

A) 29. 
B) 3. 
C) 11. 
D) 7. 

00200. Dispone l'art. 250 del TFUE che le deliberazioni 
della Commissione dell'Unione europea sono 
adottate.... 

A) A maggioranza dei suoi membri. 
B) All'unanimità dei voti validamente espressi. 
C) A maggioranza dei due terzi dei membri che la 

compongono. 
D) All'unanimità dei componenti. 

00201. La Commissione europea.... 
A) É titolare di potere di rappresentanza. 
B) É l'unico organo di controllo dell'U.E. 
C) Nomina i membri della Corte di Giustizia. 
D) Riceve istruzioni dai singoli Stati membri. 

00202. In quale Paese europeo ha sede il Comitato delle 
Regioni dell'Unione europea? 

A) In Belgio. 
B) In Francia. 
C) In Germania. 
D) In Italia. 

00203. A quale/quali delle seguenti fonti del diritto 
dell’Unione europea si riferisce il TFUE con la 
seguente affermazione: «.... non sono vincolanti»? 

A) Raccomandazioni e pareri. 
B) Direttive e raccomandazioni. 
C) Direttive e pareri. 
D) Regolamenti e raccomandazioni. 

00204. Quale dei seguenti Stati entrò nel 1973 nella 
Comunità economica europea (CEE)? 

A) Danimarca. 
B) Belgio. 
C) Paesi Bassi. 
D) Italia. 

00205. Secondo quanto dispone il TFUE, dove ha sede il 
Segretariato generale del Parlamento europeo? 

A) A Lussemburgo. 
B) A Liegi. 
C) A Parigi. 
D) A Roma. 
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00206. Nell'Unione europea, le sentenze della Corte di 
giustizia, oltre ad essere firmate dal Presidente e dal 
Cancelliere,..... 

A) Devono essere motivate e lette in pubblica udienza; 
sono definitive e soggette a revisione soltanto in casi 
eccezionali. 

B) Non necessitano di motivazione; devono essere lette in 
pubblica udienza; sono definitive e soggette a revisione 
soltanto in casi eccezionali. 

C) Devono essere motivate e lette in pubblica udienza; 
sono definitive e soggette a revisione soltanto in casi 
eccezionali; non hanno efficacia vincolante per le parti 
in causa. 

D) Devono essere motivate e lette in pubblica udienza; 
sono di norma soggette a revisione; hanno efficacia 
vincolante per le parti in causa. 

00207. Nell'Unione europea, a chi compete ripartire le 
cause tra sezioni della Corte di giustizia? 

A) Al Presidente della Corte. 
B) Al Cancelliere designato dal Presidente. 
C) All'avvocato generale più anziano di età. 
D) Al Vicepresidente della Corte. 

00208. Il Mediatore dell'Unione europea è nominato.... 
A) Per cinque anni. 
B) Per due anni e mezzo. 
C) Per un anno. 
D) Per un periodo illimitato, salvo che non sia dichiarato 

dimissionario. 
00209. Il regolamento di procedura del Tribunale 

dell'Unione europea deve essere sottoposto ad 
approvazione? 

A) Si, è sottoposto all'approvazione del Consiglio. 
B) Si, è sottoposto all'approvazione del Parlamento. 
C) No, in quanto costituisce atto interno del Tribunale. 
D) Si, è sottoposto all'approvazione della Corte di giustizia. 

00210. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea.... 
A) Svolge funzioni consultive nei riguardi del Parlamento, 

della Commissione e del Consiglio dell'Unione. 
B) Svolge funzioni principalmente legislative. 
C) Si compone di 27 membri designati direttamente da 

ciascun Stato. 
D) Svolge esclusivamente funzioni propositive in ambito 

legislativo. 
00211. Tra i compiti fondamentali del SEBC rientra anche 

quello di promuovere il regolare funzionamento dei 
sistemi di pagamento? 

A) Si. 
B) No, suoi compiti fondamentali sono lo svolgimento 

delle operazioni sui cambi e la gestione delle riserve in 
valuta estera degli Stati membri. 

C) No, tale compito spetta alla Corte dei Conti. 
D) Si, costituisce la sola competenza del SEBC 

espressamente prevista dal TFUE. 
 
 
 
 
 
 
 

00212. Attualmente costituiscono risorse proprie 
dell'Unione europea.... 

A) I prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, i dazi 
doganali, i proventi IVA e la c.d. quarta risorsa. 

B) I prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli e i dazi 
doganali. 

C) I proventi IVA e la c.d. seconda risorsa. 
D) I prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, i 

proventi IVA e la c.d. terza risorsa. 
00213. É legittima la richiesta di convocazione del 

Consiglio dell'Unione europea da parte della 
Commissione? 

A) Si, il Consiglio si può riunire su iniziativa del suo 
Presidente (in quanto Stato membro), ovvero su formale 
richiesta di un altro Stato membro o della Commissione. 

B) No, legittimati a richiedere la convocazione del 
Consiglio sono solo gli Stati membri. 

C) Si, legittimata a richiedere la convocazione del 
Consiglio è solo la Commissione. 

D) Si, legittimati a richiedere la convocazione del 
Consiglio sono solo la Commissione e il Parlamento. 

00214. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione 
europea..... 

A) Non sono vincolati ad alcun mandato imperativo ed 
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e 
nell'interesse generale dell'Unione. 

B) Devono necessariamente far parte dell'esecutivo in 
ambito nazionale. 

C) Durano in carica due anni e il loro mandato non è 
rinnovabile. 

D) Possono essere nel contempo membri del Parlamento 
europeo. 

00215. Come tentativo di ovviare all'instabilità ed alle 
oscillazioni dei cambi, viene istituito dalla CEE lo 
SME (Sistema Monetario Europeo). Siamo 
nell'anno.... 

A) 1979. 
B) 1967. 
C) 1972. 
D) 1983. 

00216. A norma del disposto di cui all'art. 287 del TFUE, 
la Corte dei Conti dell'Unione europea assiste.... 

A) Il Parlamento e il Consiglio, nell'esercizio della loro 
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 

B) Il Parlamento e la Commissione, nell'esercizio della loro 
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 

C) Il Consiglio e la Commissione, nell'esercizio della loro 
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 

D) La BEI e l'Istituto monetario europeo. 
00217. Quale dei seguenti Stati ha il maggior numero di 

rappresentanti, all'interno del Parlamento europeo? 
A) Germania. 
B) Lituania. 
C) Regno Unito. 
D) Italia. 
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00218. Nel 1958 si riunì a Strasburgo il primo Parlamento 
europeo. I suoi componenti.... 

A) Erano stati delegati dai rispettivi Parlamenti nazionali. 
B) Erano stati eletti dai cittadini dei Paesi membri della 

CEE. 
C) Erano in parte stati eletti dai cittadini dei Paesi membri, 

in parte designati dai rispettivi Parlamenti nazionali. 
D) Erano stati designati dai rispettivi Governi nazionali. 

00219. La Banca europea per gli investimenti.... 
A) Dispone di finanziamenti propri, di un proprio bilancio, 

di organi di amministrazione e di gestione propri. 
B) Può solo finanziare progetti per la creazione di nuove 

attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato 
comune. 

C) É stata trasformata in BCE, a seguito dell'approvazione 
del Trattato di Lisbona. 

D) Essendo contemporaneamente organismo comunitario e 
banca, persegue anche fini di lucro. 

00220. Oltre che dal Presidente, l'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento europeo si compone di vicepresidenti e 
questori. Quanto dura in carica il Presidente? 

A) Due anni e mezzo. 
B) Cinque anni. 
C) Tre anni. 
D) Sedici mesi. 

00221. Ai sensi dell'art. 282 del TFUE, quale dei seguenti 
organi dell'U.E. ha il diritto esclusivo di autorizzare 
l'emissione di euro? 

A) BCE. 
B) SEBC. 
C) Commissione. 
D) Consiglio. 

00222. La BCE e le Banche centrali nazionali possono 
emettere banconote? 

A) Si. 
B) L'emissione di banconote è esclusiva della BCE. 
C) L'emissione di banconote è esclusiva delle Banche 

centrali nazionali. 
D) No. 

00223. Il mandato del Presidente del Tribunale 
dell'Unione europea è rinnovabile? 

A) Si, il suo mandato è rinnovabile. 
B) Si, ma solo nel caso in cui allo scadere del mandato non 

sia già stato nominato altro Presidente. 
C) No, il suo mandato non è rinnovabile. 
D) Si, ma solo dopo che tutti gli altri membri del Tribunale 

abbiano ricoperto la carica di Presidente. 
00224. Secondo quanto stabilito dal suo regolamento 

interno, lo svolgimento dei lavori del Parlamento 
dell'Unione europea si articola in.... 

A) Legislature, sessioni, tornate e sedute. 
B) Legislature, sessioni, udienze e consigli di seduta. 
C) Legislature, riunioni, tornate e sedute. 
D) Commissioni, sessioni, udienze e consigli di seduta. 
 
 
 
 
 

00225. Il Consiglio dell'Unione europea, composto da un 
rappresentante di ciascuno Stato membro, è l'organo 
decisionale dell’Unione. In particolare il Consiglio.... 

A) Ha il compito di approvare gli accordi internazionali tra 
l’Unione europea e uno o più Stati o organizzazioni 
internazionali. 

B) Può pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

C) É l'unico organo a cui è attribuito il compito di emanare 
pareri. 

D) Ha come prerogativa esclusiva tutte le relazioni 
internazionali. 

00226. La Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
(CECA) è stata istituita nel 1951 con.... 

A) Il Trattato di Parigi. 
B) Il Trattato di Amsterdam. 
C) I Trattati di Roma. 
D) Il Trattato di Nizza. 

00227. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuita 
la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale 
sull'interpretazione dei Trattati e sulla validità e 
sull'interpretazione degli atti delle istituzioni (art. 267 
TFUE)? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale. 
C) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
D) Al Consiglio dell'Unione. 

00228. All'interno della struttura istituzionale dell'Unione 
europea, la facoltà di istituire un Tribunale di primo 
grado.... 

A) Fu prevista dall'Atto unico europeo. 
B) É stata prevista dal Trattato di Maastricht. 
C) Fu prevista dal Trattato di Roma. 
D) É stata prevista dal Trattato di Nizza. 

00229. Quale delle seguenti affermazioni riferite alla BEI 
non è corretta? 

A) La BEI persegue fini di lucro. 
B) La BEI contribuisce, facendo appello al mercato dei 

capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato 
dell'Unione. 

C) La BEI ha una propria personalità giuridica distinta da 
quella dell'Unione. 

D) La BEI dispone di finanziamenti propri, di un proprio 
bilancio, di organi di amministrazione e di gestione 
propri. 

00230. Le restrizioni quantitative all'importazione e 
all'esportazione e qualsiasi misura di effetto 
equivalente sono sempre vietate dal TFUE? 

A) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni tra l'altro se giustificati da motivi di tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 

B) Si, lo stabiliscono gli articoli 34 e 35 senza alcuna 
possibilità prevista di deroga. 

C) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni solo se giustificati da motivi di moralità 
pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza. 

D) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni solo se giustificati da motivi di tutela della 
salute e della vita delle persone e degli animali o di 
preservazione dei vegetali. 
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00231. Secondo quanto dispone il TFUE, quale organo 
approva il regolamento di procedura della Corte di 
giustizia? 

A) Il Consiglio. 
B) Il Parlamento. 
C) La Commissione. 
D) Nessuno, il regolamento di procedura non necessita di 

approvazione. 
00232. La Commissione dell'Unione europea, ai sensi 

dell'art. 17 del TUE, è nominata attraverso una 
procedura che si articola in alcune fasi. Nella prima 
fase il Consiglio europeo propone al Parlamento un 
candidato alla carica di Presidente della 
Commissione, deliberando.... 

A) A maggioranza qualificata. 
B) All'unanimità. 
C) A maggioranza semplice. 
D) Con i voti favorevoli dei due terzi dei suoi componenti. 

00233. Le votazioni in seno al Consiglio dell'Unione 
europea si differenziano a seconda delle materie in 
discussione, e da un'analisi dei trattati è possibile 
enucleare.... 

A) Tre distinti sistemi di votazione: all'unanimità, a 
maggioranza semplice, a maggioranza qualifica. 

B) Due distinti sistemi di votazione: all'unanimità, a 
maggioranza qualifica. 

C) Due distinti sistemi di votazione: all'unanimità, a 
maggioranza semplice. 

D) Tre distinti sistemi di votazione: a maggioranza 
ponderata, a maggioranza semplice, a maggioranza 
qualifica. 

00234. Quando si sono svolte le prime elezioni dirette a 
suffragio universale per il Parlamento europeo? 

A) Nel giugno 1979. 
B) Nel marzo 1973. 
C) Nell'aprile 1981. 
D) Nel giugno 1987. 

00235. Dove ha sede l'Ufficio europeo di polizia? 
A) All'Aia. 
B) A Roma. 
C) A Parigi. 
D) A Bonn. 

00236. Il Presidente del Tribunale dell'Unione europea è 
eletto dai giudici tra loro.... 

A) Per tre anni ed il mandato è rinnovabile. 
B) Per quattro anni ed il mandato non è rinnovabile. 
C) Per cinque anni ed il mandato è rinnovabile. 
D) Per un anno ed il mandato non è rinnovabile. 

00237. La facoltà di istituire le Camere giurisdizionali 
dell'Unione europea.... 

A) É stata prevista dal Trattato di Nizza. 
B) É stata prevista dal Trattato di Maastricht. 
C) Fu prevista dal Trattato di Roma. 
D) Fu prevista dall'Atto unico europeo. 

 
 
 
 
 
 

00238. Il diritto di petizione nei confronti del Parlamento 
europeo, previsto dall'art. 227 del TFUE.... 

A) Può essere esercitato sia a titolo individuale sia a titolo 
collettivo. 

B) Può essere esercitato soltanto dai cittadini dell'Unione 
riuniti in associazioni o comitati. 

C) Può essere esercitato solo a titolo individuale. 
D) Può essere esercitato solo a titolo collettivo, da persone 

giuridiche aventi sede nel territorio dell'Unione. 
00239. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire per 

iniziativa della Commissione? 
A) Si, può riunirsi per iniziativa del suo Presidente, di uno 

dei suoi membri o della Commissione. 
B) No, può essere convocato solo su richiesta di un 

membro del Consiglio. 
C) Si, può essere convocato solo su richiesta della 

Commissione. 
D) No, può riunirsi solo su iniziativa del Presidente ovvero 

su richiesta degli Stati membri. 
00240. Il regolamento di procedura del Tribunale 

dell'Unione europea è stabilito dal Tribunale stesso di 
concerto con la Corte di Giustizia. Quale organo 
approva il regolamento? 

A) Il Consiglio. 
B) Il Parlamento. 
C) La Commissione. 
D) Nessuno, il regolamento di procedura non necessita di 

approvazione. 
00241. La Banca europea per gli investimenti.... 

A) Opera appoggiando quelle iniziative economiche 
all'interno degli Stati membri che i singoli governi 
nazionali non sono in grado di finanziare, ma la cui 
realizzazione si rileva di volta in volta opportuna, al fine 
di attenuare gli squilibri esistenti tra le regioni o fra 
settori produttivi all'interno della compagine dell’U.E. 

B) Può solo finanziare progetti per l'ammodernamento o la 
riconversione di imprese. 

C) É stata soppressa, a seguito dell'approvazione del 
Trattato di Lisbona. 

D) Dispone di finanziamenti propri, di un proprio bilancio, 
ma non di organi di gestione propri. 

00242. Che ponderazione è attribuita al voto di Italia, 
Regno Unito, Francia, Germania nel Consiglio 
dell'Unione europea fino al 31 ottobre 2014? 

A) 29. 
B) 27. 
C) 10. 
D) 8. 

00243. Quale Trattato/Convenzione per la prima volta ha 
esplicitamente posto a carico degli Stati membri 
l'obbligo di adottare anche per gli interessi finanziari 
dell'Unione, le stesse misure che adottano per 
combattere le frodi che ledono i loro interessi 
finanziari? 

A) Il Trattato di Maastricht. 
B) Il Trattato di Nizza. 
C) Il libro bianco sul completamento del mercato interno. 
D) Il Trattato di Amsterdam. 
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00244. É legittima la richiesta di convocazione del 
Consiglio dell'Unione europea da parte di uno Stato 
membro? 

A) Si, il Consiglio si può riunire su iniziativa del suo 
Presidente (in quanto Stato membro), ovvero su formale 
richiesta di un altro Stato membro o della Commissione. 

B) Si, legittimati a richiedere la convocazione del Consiglio 
sono solo gli Stati membri. 

C) No, legittimata a richiedere la convocazione del 
Consiglio è solo la Commissione. 

D) No, legittimati a richiedere la convocazione del 
Consiglio sono solo la Commissione e il Parlamento. 

00245. A norma di quanto dispone l'art. 249 del TFUE, chi 
fissa il regolamento interno della Commissione 
dell'Unione europea? 

A) La Commissione, in piena autonomia. 
B) La Commissione, previo parere favorevole del 

Consiglio dell'Unione. 
C) Il Consiglio dell'Unione, sentita la Commissione. 
D) La Commissione, previo parere favorevole del 

Parlamento europeo. 
00246. Ai sensi del TFUE, la Corte di Giustizia si 

riunisce... 
A) Di regola, in sezioni o in grande sezione. 
B) Sempre in grande sezione. 
C) Sempre in sezioni. 
D) Solo in seduta plenaria. 

00247. Quale è il principale strumento finanziario che 
consente all'Unione di concretizzare gli obiettivi 
strategici della sua politica per l'occupazione? 

A) Il FSE. 
B) Il FESR. 
C) Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 
D) Lo SFOP. 

00248. La votazione all'unanimità, che in passato 
costituiva la regola per le deliberazioni del Consiglio 
dell'Unione europea, è stata notevolmente 
ridimensionata. Per quali materie è ancora prevista? 

A) Politica fiscale. 
B) Solo per la politica estera e la sicurezza comune. 
C) Indennità e pensioni dei membri e del cancelliere del 

Tribunale di primo grado. 
D) Solo per i fondi strutturali. 

00249. A quanto ammonta il totale dei voti attribuiti ai 
Paesi membri dell'Unione europea nelle votazioni a 
maggioranza qualificata del Consiglio dell'Unione 
europea? 

A) 345. 
B) 385. 
C) 255. 
D) 378. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00250. Nel sistema giurisdizionale europeo, i Tribunali 
specializzati.... 

A) Sono incaricati di conoscere in primo grado alcune 
categorie di ricorsi proposti in materie specifiche 
determinate dallo Statuto. 

B) Sono incaricati di conoscere in secondo grado questioni 
specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni 
possono essere impugnate presso il Tribunale. 

C) Sono incaricati di conoscere in secondo grado questioni 
specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni 
possono essere impugnate solo presso la Corte di 
giustizia. 

D) Sono incaricati di conoscere in secondo grado questioni 
specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni 
possono essere impugnate sia presso la Corte di giustizia 
sia presso il Tribunale. 

00251. Quale istituzione dell'Unione Europea definisce ed 
attua la politica monetaria dell'Unione? 

A) Il SEBC. 
B) Il Comitato delle regioni. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

00252. Ai sensi del TFUE, i giudici e gli avvocati generali 
della Corte di giustizia.... 

A) Restano in carica per sei anni, ma ogni tre anni si 
procede ad un rinnovo parziale. 

B) Restano in carica per cinque anni, ma ogni due anni e 
mezzo si procede ad un rinnovo parziale. 

C) Restano in carica a tempo indeterminato, ma ogni tre 
anni si procede ad un rinnovo parziale. 

D) Restano in carica per quattro anni, ma ogni sei mesi si 
procede ad un rinnovo parziale. 

00253. La CECA, primo passo per la nascita dell'Europa 
dei sei, è nata con.... 

A) Il Trattato di Parigi del 1951. 
B) Il Trattato di Roma del 1957. 
C) Il Trattato di Bruxelles del 1954. 
D) Il Trattato di Porto del 1953. 

00254. Ai sensi del TFUE, la Corte di giustizia può riunirsi 
in seduta plenaria? 

A) Si, nei soli casi espressamente previsti dallo Statuto. 
B) Si, la Corte si riunisce sempre in seduta plenaria. 
C) No, la Corte si riunisce solo in grande sezione. 
D) Si, è sempre in facoltà della Corte decidere 

autonomamente se riunirsi in seduta plenaria o meno. 
00255. La Commissione europea, nel suo insieme è 

sottoposta ad un voto di approvazione del 
Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione 
chi nomina formalmente i membri della 
Commissione? 

A) Il Consiglio europeo. 
B) Il Presidente della Commissione uscente. 
C) Il Presidente del Parlamento. 
D) Il Presidente neo eletto. 
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00256. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, 
quale istituzione è competente a conoscere in primo 
grado dei ricorsi in merito alle controversie tra 
l’Unione e i suoi agenti di cui all'art. 270 del TFUE? 

A) Il Tribunale, ad eccezione di quelli attribuiti ad un 
Tribunale specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TFUE non 

preveda diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TFUE non preveda 

diversamente. 
00257. Il Consiglio dell'Unione europea, composto da un 

rappresentante di ciascuno Stato membro, è l'organo 
decisionale dell’Unione. In particolare il Consiglio.... 

A) Ha il compito di coordinare le politiche economiche 
generali degli Stati membri. 

B) É l'unico organo a cui è attribuito il compito di emanare 
raccomandazioni. 

C) Ha come sua prerogativa esclusiva i rapporti con le 
organizzazioni internazionali. 

D) É competente per tutta la fase di negoziazione degli 
accordi delle Comunità, anche se la conclusione degli 
stessi è di competenza della Commissione. 

00258. Come è disciplinata l'attività degli uffici della 
Commissione dell'Unione europea, strutturati in 
direzioni generali e uffici assimilati? 

A) Con Regolamento della Commissione. 
B) Direttamente con il TFUE. 
C) Con il Regolamento unico per Consiglio e 

Commissione. 
D) Con il Regolamento unico per Parlamento, Consiglio e 

Commissione. 
00259. Il TFUE consente agli Stati, in caso di deliberazioni 

del Consiglio dell'Unione europea, deleghe in caso di 
votazione? 

A) Si, ciascun membro del Consiglio può ricevere una 
delega. 

B) Si, ma solo se le deleghe sono attribuite ad un membro 
del Consiglio che dispone di più di dieci voti. 

C) No, il TFUE lo esclude espressamente. 
D) Il TFUE nulla dispone, ma nella prassi la delega è 

consentita. 
00260. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuito 

il controllo sul comportamento omissivo delle 
istituzioni (art. 265 TFUE)? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale. 
C) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
D) Alla Commissione europea. 

00261. Quali sono le «sedi» del Consiglio dell'Unione 
europea? 

A) Bruxelles e Lussemburgo. 
B) Strasburgo e Liegi. 
C) Bruxelles e Parigi. 
D) Strasburgo e Roma. 

 
 
 
 
 
 

00262. Ai sensi del TFUE, il mandato del Presidente della 
Corte di giustizia è  rinnovabile? 

A) Si, il suo mandato è rinnovabile. 
B) Si, ma solo nel caso in cui allo scadere del mandato non 

sia già stato nominato altro Presidente. 
C) No, il suo mandato non è rinnovabile. 
D) Si, ma solo dopo che tutti gli altri membri della Corte di 

giustizia abbiano ricoperto la carica di Presidente. 
00263. Il Mediatore europeo è nominato dal Parlamento.... 

A) Per la durata della legislatura, con mandato rinnovabile. 
B) Per due anni e mezzo, con mandato non rinnovabile. 
C) Per un anno, con mandato rinnovabile. 
D) Per un periodo illimitato, salvo che non sia dichiarato 

dimissionario dalla Corte di giustizia. 
00264. Il controllo della Corte dei conti dell'Unione 

europea si esplica attraverso la Relazione annuale. 
Tale documento redatto dopo la chiusura di ogni 
esercizio finanziario.... 

A) Deve essere trasmesso alle altre istituzioni dell'Unione 
ed è pubblicato nella G.U.U.E. 

B) Deve essere trasmesso al Parlamento per la sua 
l'approvazione. 

C) Deve essere trasmesso alla Commissione per la 
preventiva approvazione. 

D) Necessita di approvazione da parte della Banca europea 
e deve essere trasmesso alle altre istituzioni. 

00265. Chi firma gli accordi internazionali a nome 
dell'Unione europea? 

A) Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea ovvero 
il Paese che a turno lo presiede. 

B) Il Segretario generale. 
C) L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune. 
D) Il Ministro più anziano d'età. 

00266. Chi stabilisce le linee essenziali delle modalità di 
lavoro della Commissione dell'Unione europea? 

A) Il Regolamento della Commissione. 
B) Direttamente il TFUE. 
C) Il Regolamento unico per Consiglio e Commissione. 
D) Il Regolamento unico per Parlamento, Consiglio e 

Commissione. 
00267. Le restrizioni quantitative all'importazione e 

all'esportazione e qualsiasi misura di effetto 
equivalente sono sempre vietate dal TFUE? 

A) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni tra l'altro se giustificati da motivi di 
protezione del patrimonio artistico, storico o 
archeologico nazionale. 

B) Si, lo stabiliscono gli articoli 34 e 35 senza alcuna 
possibilità prevista di deroga. 

C) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni solo se giustificati da motivi di tutela della 
salute e della vita delle persone e degli animali o di 
preservazione dei vegetali. 

D) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni solo se giustificati da motivi di tutela della 
proprietà industriale. 
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00268. Il Presidente del Consiglio europeo... 
A) Svolge il ruolo di coesione e quello di facilitare il 

consenso in seno al Consiglio europeo. 
B) Non è più previsto dopo l'entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona. 
C) È di diritto l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e di politica di sicurezza. 
D) È il Presidente del Parlamento europeo. 

00269. Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a 
richiesta del Consiglio? 

A) Si, la richiesta è legittima. 
B) No, la richiesta deve essere avanzata dalla maggioranza 

dei suoi membri. 
C) No, la richiesta deve essere avanzata dalla 

Commissione. 
D) Si, legittimati ad avanzare la richiesta sono solo il 

Consiglio e la Commissione. 
00270. Nel 1973 ben tre Stati entrano a far parte della 

CEE. Si tratta di.... 
A) Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda. 
B) Gran Bretagna, Spagna e Grecia. 
C) Danimarca, Austria e Portogallo. 
D) Irlanda, Portogallo e Norvegia. 

00271. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire.... 
A) Anche per iniziativa del suo Presidente. 
B) Solo su richiesta di un terzo dei membri dello stesso 

Consiglio. 
C) Solo su richiesta della Commissione o del Parlamento. 
D) Solo su richiesta del suo Presidente o della 

Commissione. 
00272. Il Consiglio dell'Unione europea ha sede a.... 

A) Bruxelles ma in alcuni mesi dell'anno tiene le sessioni a 
Lussemburgo. 

B) Lussemburgo ma in alcuni mesi dell'anno tiene le 
sessioni a Strasburgo. 

C) Lussemburgo. 
D) Bruxelles ma in alcuni mesi dell'anno tiene le sessioni a 

Parigi. 
00273. I regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 
membri. 

B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Non hanno portata generale. 
D) Non prevalgono mai sulle leggi nazionali dei singoli 

Stati. 
00274. I Tribunali specializzati dell'U.E..... 

A) Sono organismi incaricati di conoscere in primo grado 
di alcune categorie di ricorsi proposti in materie 
specifiche determinate dallo Statuto. 

B) Si compongono di cinque giudici scelti direttamente dal 
Presidente della Corte di giustizia. 

C) Sono istituiti dalla Corte di giustizia che delibera su 
proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione. 

D) Hanno preso il posto degli ex Tribunali di primo grado. 
 
 
 

00275. Dove hanno luogo le tornate plenarie mensili del 
Parlamento europeo? 

A) A Strasburgo. 
B) A Liegi. 
C) A Berlino. 
D) A turno, nelle Capitali dei Paesi membri. 

00276. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore con il 
compito di.... 

A) Esaminare le controversie che insorgono tra i cittadini e 
le amministrazioni delle istituzioni dell'Unione europea. 

B) Assicurare assistenza legale gratuita ai cittadini che si 
rivolgono agli organi della giustizia dell'Unione europea. 

C) Assicurare ai cittadini la libera circolazione nei Paesi 
membri. 

D) Assicurare ai cittadini una politica commerciale 
comune. 

00277. I Tribunali specializzati dell'U.E. sono incaricati di 
conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi 
proposti in materie specifiche determinate dallo 
Statuto. Quale istituzione può decidere l'istituzione di 
un Tribunale specializzato? 

A) Il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento 
europeo. 

B) La Commissione europea. 
C) La Corte di Giustizia europea. 
D) Il Tribunale dell'U.E. e la Commissione europea. 

00278. Il Presidente del Tribunale dell'Unione europea.... 
A) É eletto ogni tre anni. 
B) É eletto dalla Corte di giustizia subito dopo ogni 

rinnovo parziale dei giudici. 
C) É eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza 

assoluta dei suoi componenti subito dopo ogni rinnovo 
parziale dei giudici. 

D) É eletto a scrutinio segreto dalla Commissione. 
00279. Dispone la legge n. 18/1979 che sono elettori del 

Parlamento europeo.... 
A) Oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati 

membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta, 
abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale 
del Comune italiano di residenza. 

B) I soli cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un 
qualsiasi Comune. 

C) Oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati 
ancorché non membri dell'Unione. 

D) Oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati 
membri dell'Unione, purché residenti in Italia da più di 
sei anni. 

00280. Nel caso in cui per le deliberazioni del Consiglio 
dell'Unione europea il TFUE preveda la maggioranza 
qualificata, di quanti voti dispone l'Italia? 

A) Ventinove voti come Germania, Francia e Regno Unito. 
B) Ventisette voti come Francia e Germania. 
C) Quattro voti come Germania, Francia e Regno Unito. 
D) Trenta voti come Germania e Regno Unito. 

00281. I giudici uscenti del Tribunale dell'Unione europea, 
possono essere nuovamente nominati? 

A) Si, lo prevede espressamente il TFUE. 
B) No, lo esclude espressamente il TFUE. 
C) Può essere nuovamente nominato solo il suo Presidente. 
D) Possono essere nuovamente nominati solo i giudici ma 

non il Presidente. 
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00282. Nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dai 
Trattati, nonché da ulteriori accordi, il Parlamento 
europeo.... 

A) Detiene il potere di partecipazione al processo 
legislativo dell'U.E. 

B) Detiene solo poteri in materia di bilancio. 
C) Detiene solo poteri di controllo. 
D) Detiene poteri di controllo nei confronti del Consiglio 

ma non nei confronti della Commissione. 
 

00283. I membri della Corte dei conti dell'Unione europea 
sono nominati.... 

A) Per un periodo di sei anni. 
B) Per un periodo di cinque anni. 
C) Per un periodo di quattro anni. 
D) Per un periodo di tre anni. 

00284. A conferma dell'indipendenza dei membri della 
Commissione dell'Unione europea, essi non possono 
essere rimossi né dai Governi nazionali, né dal 
Consiglio. Un provvedimento in tal senso.... 

A) Può essere preso solo dal Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. 

B) Può essere preso solo dal Presidente della Commissione 
stessa attraverso la c.d. mozione di censura. 

C) Può essere preso solo dalla Commissione stessa 
attraverso la c.d. mozione di sfiducia. 

D) Non può essere adottato da nessuna istituzione od 
organo se non in casi particolarissimi che necessitano di 
una procedura nella quale devono essere ammessi tutti 
gli Stati membri. 

00285. La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è 
esercitata a turno dai rappresentanti degli Stati 
membri, secondo un sistema di rotazione paritaria.... 

A) Stabilito dal Consiglio europeo. 
B) Stabilito dal Parlamento. 
C) Stabilito di comune accordo tra Commissione e Stati 

membri. 
D) Stabilito dalla Commissione. 

00286. Recita l'art. 17 del TUE che «la Commissione è 
responsabile collettivamente dinnanzi... 

A) Al Parlamento europeo». 
B) Alla Corte di Giustizia». 
C) Alla Corte dei Conti europea». 
D) Al COREPER». 

00287. La votazione all'unanimità, che in passato 
costituiva la regola per le deliberazioni del Consiglio 
dell'Unione europea, è stata notevolmente 
ridimensionata. Per quali materie è ancora prevista? 

A) Politica estera e di sicurezza comune. 
B) Solo per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali. 
C) Indennità e pensioni del Presidente e dei membri della 

Commissione. 
D) Solo per i regolamenti finanziari. 

 
 
 
 
 
 
 

00288. La Commissione dell'Unione europea, ai sensi 
dell'art. 17 del TUE, è nominata attraverso una 
procedura che si articola in alcune fasi. Chi viene 
nominato prima? 

A) Il Presidente della Commissione. 
B) I membri della Commissione. 
C) Nessuno. La nomina dei membri della Commissione e 

del suo Presidente avvengono contemporaneamente. 
D) Il Segretario della Commissione che deve assistere e 

validare i lavori della procedura di nomina. 
00289. I Tribunali specializzati dell'U.E..... 

A) Sono istituiti dal Consiglio e dal Parlamento. 
B) Sono organismi incaricati di conoscere in secondo grado 

di alcune categorie di ricorsi proposti in materie 
specifiche. 

C) Sono istituiti dalla Corte di giustizia che delibera su 
proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione. 

D) Hanno preso il posto degli ex Tribunali di primo grado. 
00290. L'art. 45 del TFUE assicura la libera circolazione 

dei lavoratori all'interno dell'Unione, specificando 
che «essa implica l'abolizione di qualsiasi 
discriminazione, fondata sulla nazionalità tra i 
lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda..... 

A) L'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro». 

B) L'impiego e la retribuzione». 
C) La retribuzione». 
D) L'impiego e le altre condizioni di lavoro». 

00291. Ai sensi del TUE, il Consiglio europeo.... 
A) Non esercita funzioni legislative. 
B) Riunisce una volta l'anno i capi di Stato e di Governo 

degli Stati membri. 
C) Ha la sola funzione di stimolo per le più importanti 

iniziative politiche sociali dell'Unione. 
D) Si riunisce solo su istanza del Presidente del Parlamento 

europeo. 
00292. In merito alla nomina/designazione dei giudici del 

Tribunale dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) L'art. 254 del TFUE si limita a prevedere che il numero 
dei giudici è stabilito dallo Statuto della Corte di 
Giustizia dell'U.E. 

B) I giudici, a differenza di quelli della Corte di giustizia, 
sono scelti dalla Commissione europea. 

C) L'art. 254 del TFUE prevede due giudici per Stato 
membro. 

D) L'art. 254 del TFUE prevede che i giudici siano 
nominati dalla Corte di giustizia. 

00293. Quale fondo strutturale dell'Unione europea è stato 
creato nel 1958 per risolvere i problemi di 
occupazione suscitati dalla stessa integrazione 
europea? 

A) Il FSE. 
B) Il FESR. 
C) Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 
D) Lo SFOP. 
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00294. La rimozione di membri della Commissione 
dell'Unione europea può essere adottata solo previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. I membri della Commissione 
nominati per sostituire quelli «sfiduciati» durano in 
carica.... 

A) Non cinque anni, ma fino alla data in cui sarebbe 
scaduto il mandato dei Commissari costretti a dimettersi 
collettivamente. 

B) Per soli sei mesi. 
C) Per il periodo restante della legislatura, nonché per la 

nuova. 
D) Per il tempo stabilito di volta in volta dal Presidente 

della Commissione. 
00295. Le prime elezioni a suffragio universale diretto dei 

membri del Parlamento europeo si sono svolte.... 
A) Nel 1979. 
B) Nel 1984. 
C) Nel 1994. 
D) Nel 1999. 

00296. L'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo è 
composto dal Presidente, da vicepresidenti e questori, 
in carica per due anni e mezzo. Chi elegge il 
Presidente del Parlamento europeo? 

A) Lo stesso Parlamento, tra i suoi membri. 
B) Il Consiglio europeo, a maggioranza. 
C) La Commissione europea. 
D) Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati 

membri. 
00297. Il TFUE prevede, per il Parlamento dell'Unione 

europea, la possibilità di nominare un Mediatore.... 
A) Con il compito di indagare sulle denunce dei cittadini 

relative a casi di cattiva amministrazione. 
B) Con il compito di verificare i risultati delle Commissioni 

d'inchiesta. 
C) Tra i componenti della Commissione. 
D) Con il compito di verificare che tutte le fonti 

comunitarie siano correttamente adottate dai Paesi 
membri. 

00298. A quale delle seguenti fonti del diritto dell’Unione 
europea si riferisce il TFUE con la seguente 
definizione: «....vincola lo Stato membro cui è rivolta 
per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 
restando la competenza degli organi nazionali in 
merito alla forma e ai mezzi»? 

A) Direttiva. 
B) Decisione. 
C) Raccomandazione. 
D) Regolamento. 

00299. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, 
quale istituzione è competente a conoscere in primo 
grado dei ricorsi per carenza di cui all'art. 265 del 
TFUE? 

A) Il Tribunale, ad eccezione di quelli attribuiti ad un 
Tribunale specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TFUE non 

preveda diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TFUE non preveda 

diversamente. 
 

00300. A quale dei seguenti organi è attribuito il compito 
di fornire le necessarie garanzie giurisdizionali al fine 
di assicurare il rispetto del diritto 
nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati 
nonché nel complesso delle attività dell'Unione 
europea? 

A) Alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale. 
C) Al Consiglio dell'Unione europea. 
D) Alla Commissione europea. 

00301. La Corte dei conti dell'Unione europea, organo di 
controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione si 
compone.... 

A) Di un cittadino per ciascuno Stato membro, nominati in 
base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno 
Stato membro. 

B) Di due cittadini per ciascuno Stato membro, nominati in 
base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno 
Stato membro. 

C) Di un cittadino per ciascuno Stato membro, nominati in 
base ad un elenco di candidati presentato dalla 
Commissione. 

D) Di dodici membri, nominati in base ad un elenco di 
candidati presentato da ciascuno Stato membro. 

00302. A quale delle seguenti fonti del diritto dell’Unione 
europea si riferisce il TFUE con la seguente 
definizione: «..... ha portata generale. É obbligatorio 
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri»? 

A) Regolamento. 
B) Raccomandazione. 
C) Parere. 
D) Direttiva. 

00303. Chi designa il Presidente del CES dell'Unione 
europea? 

A) Lo stesso Comitato, tra i suoi membri. 
B) Il Consiglio dell'Unione. 
C) La Commissione europea. 
D) Il Presidente della Commissione europea. 

00304. Ai sensi del TUE, il Consiglio europeo.... 
A) Dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne 

definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. 
B) Esercita funzioni legislative. 
C) È il c.d. "organo informale di cooperazione politica". 
D) Si riunisce solo su iniziativa della maggioranza della 

Commissione europea. 
00305. La conclusione di accordi internazionali tra Unione 

europea e uno o più Stati o organizzazioni 
internazionali compete al Consiglio dell'Unione. In 
questo settore chi conduce i negoziati? 

A) La Commissione europea. 
B) Lo stesso Consiglio. 
C) Il Parlamento europeo. 
D) Il COREPER. 
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00306. É corretto affermare che la Corte dei Conti 
dell'Unione europea possiede anche un potere di 
ispezione? 

A) Si, la Corte possiede anche un potere di ispezione che 
può effettuare sul posto: presso le istituzioni dell'Unione 
e negli Stati membri, tenuti a collaborare. 

B) No, tali compiti solo esclusivi dell'autorità giudiziaria. 
C) Non più a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona. 
D) Si, ma tale potere non può essere esercitato negli Stati 

membri. 
00307. Il Consiglio dell'Unione europea, composto da un 

rappresentante di ciascuno Stato membro, è l'organo 
decisionale dell’Unione europea. In particolare il 
Consiglio... 

A) Ha il compito di adottare gli atti normativi dell’Unione 
europea. 

B) É l'unico organo a cui è attribuito il compito di emanare 
pareri. 

C) Ha come sua prerogativa tutte le relazioni 
internazionali. 

D) Esamina i ricorsi in tema di inadempimento degli Stati. 
00308. Gli Stati membri dell'Unione europea possono 

coniare monete metalliche? 
A) Si, con l'approvazione delle BCE per quanto riguarda il 

volume del conio. 
B) Si, con l'approvazione della Commissione per quanto 

riguarda il volume del conio. 
C) No, le monete metalliche possono essere coniate solo 

dal SEBC. 
D) No, le monete metalliche possono essere coniate solo 

dalla BCE. 
00309. Per le procedure di voto in seno all'Assemblea del 

Parlamento dell'Unione europea, quali modalità di 
votazioni sono previste dal regolamento interno? 

A) Per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio 
segreto, elettronica. 

B) Per appello nominale, a scrutinio segreto, elettronica. 
C) Per alzata di mano, per appello nominale, elettronica. 
D) Per appello nominale, elettronica. 

00310. Quale dei seguenti Stati-membri ha il minor 
numero di rappresentanti nel Parlamento europeo? 

A) Cipro. 
B) Finlandia. 
C) Portogallo. 
D) Francia. 

00311. In merito alla composizione del Tribunale 
dell'Unione europea l'art. 254 del TFUE dispone 
che.... 

A) Il numero dei giudici del tribunale è stabilito dallo 
Statuto della Corte di Giustizia dell'U.E. 

B) Esso si compone di due giudici per Stato membro. 
C) Esso si compone di quindici giudici e quattro avvocati 

generali. 
D) Esso si compone di tre giudici e di un avvocato generale 

per ciascuno Stato membro. 
 
 
 
 
 

 
00312. I regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Hanno portata generale. Sono obbligatori in tutti i loro 
elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

B) Vincolano gli Stati membri cui sono rivolti per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 
da essi designati. 

D) Non sono vincolanti. 
00313. Chi propone al Parlamento europeo la candidatura 

alla carica di Presidente della Commissione 
dell'Unione europea? 

A) Il Consiglio europeo. 
B) Il COREPER. 
C) Il CES. 
D) Il Presidente della Corte dei Conti. 

00314. Le agenzie dell’U.E. sono organismi di varia 
denominazione.... 

A) Dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria 
e di bilancio. 

B) Privi di personalità giuridica e di autonomia finanziaria. 
C) Dotati di personalità giuridica ma privi di autonomia 

finanziaria e di bilancio. 
D) Privi di personalità giuridica e di autonomia finanziaria 

e di bilancio. 
00315. Quale organo dell'Unione europea decide in merito 

all'organizzazione del Segretariato generale che 
assiste il Consiglio dell'Unione europea nell'esercizio 
delle sue funzioni? 

A) Lo stesso Consiglio. 
B) Il Parlamento. 
C) La Commissione. 
D) Il Comitato economico sociale. 

00316. La nomina del Presidente e dell'Ufficio di 
presidenza del CES dell'Unione europea spetta.... 

A) Al Comitato stesso. 
B) Al Consiglio europeo. 
C) Alla Commissione. 
D) Alla Corte dei Conti. 

00317. La sede del Comitato delle regioni dell'Unione 
europea è.... 

A) A Bruxelles. 
B) A Torino. 
C) A Copenhagen. 
D) A Parigi. 

00318. A quale istituzione dell'Unione europea, oltre al 
Parlamento, il TFUE affida il compito di istituire i 
tribunali specializzati? 

A) Al Consiglio. 
B) Alla Corte di giustizia. 
C) Alla Commissione. 
D) A nessun altro organo. 
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00319. I membri della Corte dei Conti dell'Unione 
europea.... 

A) Sono nominati dal Consiglio dell'Unione, in base ad un 
elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro 
e deliberando, previa consultazione del Parlamento, a 
maggioranza qualificata. 

B) Sono nominati dal Parlamento, in base ad un elenco di 
candidati presentato da ciascuno Stato membro e 
deliberando, previa consultazione del Consiglio, con 
voto all'unanimità. 

C) Sono nominati dal Presidente della stessa Corte, in base 
ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato 
membro, previa consultazione del Parlamento. 

D) Sono nominati dalla Commissione, in base ad un elenco 
di candidati presentato da ciascuno Stato membro, previa 
consultazione del Consiglio dell'Unione. 

00320. Quale dei seguenti Stati entrò nel 1973 nella 
Comunità economica europea (CEE)? 

A) Regno Unito. 
B) Francia. 
C) Norvegia. 
D) Germania. 

00321. Il Consiglio europeo.... 
A) È composto dai capi di Stato o di Governo degli Stati 

membri, dal suo Presidente e dal Presidente della 
Commissione. 

B) Non è un organo previsto dal TUE. 
C) Ha il solo compito di vagliare le candidature per 

l'adesione all'Unione europea. 
D) Si riunisce solo su iniziativa della maggioranza della 

Commissione europea. 
00322. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea.... 

A) É composto di rappresentanti delle collettività regionali 
e locali. 

B) Svolge funzioni consultive e legislative nei riguardi 
della Commissione. 

C) Si compone di 27 membri designati direttamente da 
ciascun Stato. 

D) Svolge esclusivamente funzioni propositive in ambito 
legislativo. 

00323. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE; 
tra essi rientra il comitato di vigilanza?  

A) No, gli organi decisionali sono il Consiglio direttivo e il 
Comitato esecutivo. 

B) Si, gli organi decisionali sono il Consiglio direttivo e il 
comitato di vigilanza. 

C) No, gli organi decisionali sono il Comitato esecutivo e il 
Consiglio europeo. 

D) No, gli organi decisionali sono costituiti dalle 
commissioni elette da Commissione e Parlamento. 

00324. La BCE ha sede a.... 
A) Francoforte. 
B) Parigi. 
C) Strasburgo. 
D) Berlino. 

 
 
 
 
 
 

00325. Secondo quanto dispone il TUE, il Consiglio 
europeo si riunisce.... 

A) Due volte a semestre, su convocazione del Presidente. 
B) Una volta all'anno, su convocazione del Presidente. 
C) Una volta al mese, su convocazione della maggioranza 

dei membri. 
D) Una volta alla settimana, su convocazione della 

maggioranza dei membri. 
00326. Dispone l'art. 250 del TFUE che le deliberazioni 

della Commissione.... 
A) Sono adottate a maggioranza dei suoi membri. 
B) Necessitano di approvazione del Parlamento europeo. 
C) Necessitano di approvazione del Consiglio dell'Unione. 
D) Sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti 

validamente espressi. 
00327. Il Presidente della Corte dei Conti dell'Unione 

europea.... 
A) É designato per un periodo di tre anni dai membri della 

Corte all'interno della stessa. 
B) É designato per un periodo di quattro anni dal 

Parlamento europeo. 
C) É designato per un periodo di cinque anni dal Consiglio 

europeo. 
D) É designato per un periodo di tre anni dal Consiglio 

europeo. 
00328. Il Consiglio dell'Unione europea si riunisce a 

Bruxelles, tranne che in aprile, giugno e ottobre, mesi 
in cui le riunioni hanno luogo... 

A) A Lussemburgo. 
B) A Strasburgo. 
C) A Francoforte. 
D) A Roma. 

00329. La Corte dei Conti dell'Unione europea esercita 
anche un controllo di merito sulla gestione 
finanziaria? 

A) Si, la Corte esercita anche un controllo di merito, diretto 
ad accertare la sana gestione finanziaria, ovvero ne 
verifica l'efficacia, l'economicità e l'efficienza. 

B) No, esercita esclusivamente un controllo di legittimità. 
C) No, tutti i controlli della Corte sono principalmente 

finalizzati a verificare l'efficienza della gestione 
finanziaria. 

D) No, tutti i controlli della Corte sono principalmente 
finalizzati a verificare l'efficacia della gestione 
finanziaria. 

00330. Dinanzi a quale organo risponde del suo operato la 
Commissione europea? 

A) Parlamento europeo. 
B) Comitato Economico e Sociale. 
C) COREPER. 
D) BCE. 

00331. La Commissione europea, nel suo insieme è 
sottoposta ad un voto di approvazione del 
Parlamento europeo, a seguito del quale la 
Commissione è formalmente nominata.... 

A) Dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza 
qualificata. 

B) Dal Presidente del Parlamento. 
C) Dal Consiglio dell'Unione europea a maggioranza 

semplice. 
D) Dal Presidente della Corte di Giustizia. 
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00332. A norma di quanto dispone l'art. 17 del TUE, un 
membro della Commissione dell'Unione europea 
deve rassegnare le sue dimissioni se la richiesta sia 
avanzata dal Presidente? 

A) Si. 
B) No, solo il Presidente del Tribunale dell'U.E. può 

chiedere ad un membro della Commissione di rassegnare 
le dimissioni. 

C) No, solo il Capo di Stato o di Governo può chiedere al 
proprio rappresentante di rassegnare le dimissioni. 

D) No, tale potere del Presidente della Commissione è 
venuto meno a seguito dell'approvazione del Trattato di 
Lisbona. 

00333. La BEI.... 
A) Ha come compito quello di contribuire, facendo appello 

al mercato dei capitali ed alla proprie risorse, allo 
sviluppo equilibrato dell'Unione. 

B) Può solo finanziare progetti di interesse comune per più 
Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non 
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi 
di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 

C) É stata soppressa, a seguito dell'approvazione del 
Trattato di Lisbona. 

D) Può concedere prestiti, diretti a finanziare i progetti, 
solo ai governi degli Stati membri. 

00334. La Commissione europea, tra l'altro,.... 
A) Esercita i poteri di coordinamento e gestione alle 

condizioni stabilite dai trattati. 
B) Nomina i membri del Comitato delle Regioni. 
C) Definisce gli ambiti di attività del Consiglio europeo. 
D) Dal 2004 comprende due commissari per ogni Stato 

membro. 
00335. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, 

quale istituzione è competente a conoscere in primo 
grado dei ricorsi per risarcimento danni derivanti da 
responsabilità extracontrattuale dell’Unione di cui 
all'art. 268 del TFUE? 

A) Il Tribunale, ad eccezione di quelli attribuiti ad un 
Tribunale specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TFUE non 

preveda diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TFUE non preveda 

diversamente. 
00336. I nuovi rappresentanti nel Parlamento europeo 

saranno eletti... 
A) Nel 2014. 
B) Nel 2020. 
C) Nel 2011. 
D) Nel 2012. 

00337. Quale dei seguenti organi dell'Unione europea ha 
tra le funzioni principali il controllo delle liquidità? 

A) BCE. 
B) Corte dei Conti. 
C) Parlamento. 
D) Commissione. 

 
 
 
 
 

00338. Chi stabilisce le linee essenziali delle modalità di 
lavoro dell'organo collegiale della Commissione 
dell'Unione europea (riunioni, procedimenti di 
formazione delle decisioni, preparazione ed 
esecuzione delle deliberazioni)? 

A) Il Regolamento della Commissione. 
B) Direttamente il TFUE. 
C) Il Regolamento unico per Consiglio e Commissione. 
D) Il Regolamento unico per Parlamento, Consiglio e 

Commissione. 
00339. I cittadini di nove Nazioni europee si sono recati 

alle urne, nel giugno del 1979, per eleggere, per la 
prima volta a suffragio universale e diretto, il 
Parlamento europeo; tra essi.... 

A) I cittadini inglesi. 
B) I cittadini spagnoli. 
C) I cittadini svizzeri. 
D) I cittadini sloveni. 

00340. Sulla base della decisione del Consiglio 76/787 del 
20 settembre 1976, a partire dal giugno 1979, i 
membri del Parlamento europeo sono eletti in ogni 
Stato membro.... 

A) A suffragio universale diretto per cinque anni. 
B) A suffragio universale diretto per due anni e mezzo. 
C) Dai Governi per tre anni. 
D) Dai Capi di Stato per due anni e mezzo. 

00341. Il Tribunale dell'Unione europea può riunirsi in 
seduta plenaria? 

A) Si, nei casi previsti dal regolamento. 
B) Si, il Tribunale si riunisce sempre in seduta plenaria. 
C) No, il Tribunale si riunisce solo in grande sezione o 

nella persona di un giudice unico. 
D) Si, è sempre in facoltà del Tribunale decidere 

autonomamente se riunirsi in seduta plenaria o meno. 
00342. I lavori del Parlamento europeo devono essere resi 

pubblici? 
A) Si, secondo quanto previsto dal Regolamento interno. 
B) No, nessun atto dell'U.E. necessita di pubblicazione. 
C) Solo se inerenti all'attribuzione di vantaggi economici 

ad alcuni Stati. 
D) Solo se inerenti a valutazioni in materia di ambiente. 

00343. Motivi di tutela della salute e della vita delle 
persone possono giustificare divieti o restrizioni 
all'importazione, alla esportazione e al transito di 
merci tra gli Stati membri dell'Unione europea? 

A) Si, sono alcuni tra i motivi contemplati dal TFUE. 
B) No, il solo motivo previsto è la tutela della salute e della 

vita degli animali o di preservazione dei vegetali. 
C) No, i soli motivi giustificativi sono la protezione del 

patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. 
D) No, il solo motivo previsto è la tutela della proprietà 

industriale e commerciale. 
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00344. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE, 
quale istituzione è competente a conoscere in primo 
grado dei ricorsi presentati in virtù di una clausola 
compromissoria di cui all'art. 272 del TFUE? 

A) Il Tribunale, ad eccezione di quelli attribuiti ad un 
Tribunale specializzato o alla Corte di Giustizia. 

B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TFUE non 

preveda diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TFUE non preveda 

diversamente. 
00345. Quale organo dell'Unione europea assicura il 

rispetto del diritto nell'interpretazione e 
nell'applicazione dei trattati e si pronuncia 
conformemente ai trattati, in via contenziosa e in via 
pregiudiziale? 

A) La Corte di giustizia dell'Unione europea. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) La Commissione europea. 
D) Il Consiglio dell'Unione europea. 

00346. Tra i compiti fondamentali del SEBC rientra anche 
quello di svolgere operazione sui cambi? 

A) Si. 
B) No, compiti fondamentali sono la promozione del 

regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e la 
gestione delle riserve in valuta estera degli Stati membri. 

C) No, tale compito spetta alla Corte dei conti. 
D) Si, costituisce la sola competenza del SEBC 

espressamente prevista dal TFUE. 
00347. Quale delle seguenti affermazioni concernenti il 

COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti 
degli Stati membri) non è corretta? 

A) Si riunisce a due livelli che sono in rapporto di 
subordinazione tra loro. 

B) É responsabile della preparazione dei lavori del 
Consiglio. 

C) Predispone l'ordine del giorno delle riunioni del 
Consiglio. 

D) Coordina l'attività di una serie di gruppi di lavoro, 
formati da esperti dei governi nazionali in relazione a 
materie specifiche. 

00348. Chi elegge il Presidente della Commissione 
europea? 

A) Il Parlamento europeo. 
B) Il Consiglio dell'Unione europea. 
C) La stessa Commissione europea. 
D) I Governi degli Stati fondatori della Comunità europea. 

00349. A norma di quanto dispone l'art. 238 del TFUE 
nelle deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea 
per le quali è richiesta l'unanimità,.... 

A) Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non 
possono ostacolarne l'adozione. 

B) L'astensione anche di un solo membro ne ostacola 
l'adozione. 

C) L'astensione di più di cinque Stati ne impedisce 
l'adozione. 

D) L'astensione di più di tre Stati ne impedisce l'adozione. 
 
 
 

00350. Il Trattato di Maastricht ha introdotto la figura del 
Mediatore, organo.... 

A) Il cui ruolo è quello di defensor civitatis. 
B) Designato dal Presidente del Parlamento dell'Unione 

europea per vigilare sulle istituzioni dell'Unione. 
C) Di indirizzo politico del Consiglio dell'Unione europea. 
D) Con il compito di ricevere e valutare le petizioni 

indirizzate al Parlamento dell'Unione europea. 
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DOMANDE FACILI 

 
 
00351. Quale organo dell'Unione europea controlla la 

legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese 
dell'Unione? 

A) Corte dei Conti dell'Unione europea. 
B) Comitato Economico e Sociale. 
C) Consiglio europeo. 
D) Commissione europea. 

00352. Secondo quanto dispone il TFUE, la procedura 
davanti alla Corte di Giustizia comprende.... 

A) Due fasi: l'una scritta, l'altra orale. 
B) Una sola fase: scritta. 
C) Una sola fase: orale. 
D) Tre fasi: una scritta, una orale ed una dibattimentale. 

00353. Ai sensi dell'art. 15 del TUE, come è composto il 
Consiglio europeo? 

A) È composto dai capi di Stato o di Governo degli Stati 
membri, dal suo Presidente e dal Presidente della 
Commissione. 

B) È composto dai capi di Stato degli Stati membri e da 
tutti i membri della Commissione europea. 

C) È composto dai capi di Governo degli Stati membri e da 
tutti i membri del Parlamento europeo. 

D) È composto dai Ministri degli Stati membri. 
00354. A quale organo della Commissione dell'Unione 

europea è affidato il compito di decidere 
l'organizzazione interna della Commissione per 
assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità 
dell'azione? 

A) Al suo Presidente. 
B) Al Commissario designato dal suo Presidente. 
C) Al vicepresidente. 
D) Al suo segretario. 

00355. Nel quadro normativo interno dell’Unione europea 
esistono una serie di organismi consultivi minori, 
alcuni dei quali espressamente previsti dal TFUE. 
Quale comitato svolge un ruolo consultivo in materia 
di trasporti per conto della Commissione? 

A) Il Comitato consultivo in materia di trasporti. 
B) Il Comitato economico finanziario. 
C) Il Comitato speciale per la politica commerciale. 
D) Il Comitato di politica economica. 

00356. Sono previsti membri italiani nel CES dell'Unione 
europea? 

A) Si. 
B) No, il CES si compone di rappresentanti dei tre Stati 

dell'U.E. con maggiore importanza demografica e 
politica. 

C) No. 
D) No, sono previsti solo i membri dei sei Paesi fondatori 

dell'Unione. 
 
 
 
 
 

00357. Fino al 31 ottobre 2014, la Commissione dell'U.E. è 
formata da.... 

A) Un Commissario per ciascuno Stato membro. 
B) Due Commissari per ciascuno Stato membro. 
C) Due Commissari per gli Stati demograficamente più 

importanti (Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno 
Unito) e un Commissario per ciascuno degli altri Stati 
membri. 

D) Tre Commissari per gli Stati demograficamente più 
importanti (Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno 
Unito) e un Commissario per ciascuno degli altri Stati 
membri. 

00358. Indicare a quale istituzione dell’U.E. il TFUE ha 
attribuito in via principale il diritto di adottare le 
misure repressive in caso di violazione del Trattato 
come le ammende e penalità di mora contro le 
imprese che violano le regole della concorrenza. 

A) Commissione europea. 
B) Parlamento europeo. 
C) Consiglio dell'Unione europea. 
D) BCE. 

00359. Indicare a quale istituzione dell’U.E. il TFUE ha 
attribuito in via principale poteri ispettivi in materia 
di Concorrenza e di dumping. 

A) Commissione europea. 
B) Consiglio dell'Unione europea. 
C) Coreper. 
D) Corte dei conti europea. 

00360. A chi compete rispondere alle interrogazioni del 
Parlamento per conto del Consiglio dell'Unione 
europea? 

A) Al suo Presidente ovvero al Paese che a turno lo 
presiede. 

B) Al Segretario generale. 
C) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
D) Al Ministro più anziano d'età. 

00361. Quale dei seguenti organi dell'U.E., ai sensi dell'art. 
263 del TFUE, esercita un controllo di legittimità 
sugli atti degli organi o organismi dell'Unione 
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di 
terzi? 

A) Corte di Giustizia. 
B) Consiglio dell'Unione europea. 
C) Mediatore europeo. 
D) In via esclusiva, i Tribunali specializzati. 

00362. Quale dei seguenti soggetti è cittadino dell'Unione 
europea? 

A) Persona in possesso della cittadinanza francese. 
B) Persona residente nel territorio italiano. 
C) Persona in possesso della cittadinanza svizzera. 
D) Persona residente nel territorio spagnolo. 
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00363. La Commissione dell'Unione europea.... 
A) É organo formato da individui e non da rappresentanti 

degli Stati che agiscono nell'esclusivo interesse 
dell'Unione. 

B) É organo formato da rappresentanti degli Stati che 
agiscono nell'esclusivo interesse dello Stato di 
appartenenza. 

C) É un organo collegiale eletto con il sistema 
proporzionale. 

D) É un organo collegiale formato da 785 Commissari. 
00364. Qual è la sede del Tribunale dell'Unione europea? 

A) Lussemburgo. 
B) Francoforte. 
C) Strasburgo. 
D) Aia. 

00365. É cittadino dell'Unione europea.... 
A) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 
B) Chiunque risieda in uno Stato membro. 
C) Chiunque svolga la propria attività in uno Stato 

membro. 
D) Chiunque abbia votato almeno una volta per eleggere 

rappresentanti nel Parlamento europeo. 
00366. A quale istituzione si riferisce il TUE quando recita 

che «La Presidenza delle formazioni del ... ad 
eccezione della formazione Affari esteri è esercitata 
dai rappresentanti degli Stati membri del ... secondo 
un sistema di rotazione paritaria»? 

A) Consiglio dell'Unione europea. 
B) Commissione europea. 
C) Parlamento europeo. 
D) Corte di Giustizia europea. 

00367. I membri della Commissione europea esercitano le 
loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse 
generale dell’U.E. Essi durano in carica.... 

A) Cinque anni. 
B) Tre anni ad eccezione del suo Presidente che dura in 

carica due anni e mezzo. 
C) Due anni e mezzo. 
D) A tempo indeterminato ad eccezione del Presidente che 

viene eletto ogni due anni. 
00368. La Commissione dell'Unione europea è.... 

A) Organo esecutivo, organo indipendente, organo 
collegiale, organo a tempo pieno. 

B) Organo indipendente, organo individuale, organo 
consultivo. 

C) Organo consultivo, organo collegiale, organo a tempo 
pieno e dipendente dal Consiglio dell'U.E. 

D) Organo indipendente, organo legislativo, ma non 
esecutivo. 

00369. La Commissione dell'Unione europea è organo a 
tempio pieno in quanto.... 

A) É previsto che si riunisca almeno una volta alla 
settimana. 

B) Il suo compito principale è quello di far applicare i 
trattati e gli atti comunitari, oltre che la gestione delle 
varie politiche comuni. 

C) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 
rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno alle Comunità. 

D) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla 
Commissione nel suo complesso. 

00370. La Commissione dell'Unione europea è organo 
indipendente in quanto.... 

A) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 
rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno all'Unione. 

B) Il suo compito principale è quello di far applicare i 
trattati e gli atti comunitari. 

C) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla 
Commissione nel suo complesso. 

D) É previsto che si riunisca almeno una volta alla 
settimana a porte chiuse. 

00371. La cittadinanza dell'Unione europea.... 
A) Costituisce un complemento della cittadinanza 

nazionale e non sostituisce quest'ultima. 
B) Sostituisce la cittadinanza nazionale. 
C) É attribuita a tutti i residenti dei Paesi membri 

dell'Unione. 
D) Entrerà in vigore a partire dal 2011 e prenderà il posto 

di quella nazionale. 
00372. I membri della Commissione europea.... 

A) Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza 
nell'interesse generale dell'U.E. 

B) Sono di diritto i 27 Capi degli Stati membri. 
C) Sono scelti tra i componenti di Governo dei 27 Stati 

membri. 
D) Sono anche componenti di diritto del Parlamento 

europeo. 
00373. Quando le deliberazioni del Consiglio dell'Unione 

sono prese a maggioranza qualificata le votazioni 
avvengono con il sistema del voto ponderato. Qual è 
lo Stato al quale sono attribuiti minori voti? 

A) Malta. 
B) Germania. 
C) Lussemburgo. 
D) Paesi Bassi. 

00374. Il conseguimento degli obiettivi che l'Unione 
europea si propone è attribuito dai Trattati a varie 
istituzioni. Quale è espressamente prevista all'art. 13 
del TUE? 

A) Commissione europea. 
B) Banca europea per gli investimenti. 
C) COREPER. 
D) Commissione di conciliazione. 

00375. La prima Comunità istituita da alcuni Stati europei 
nel secondo dopoguerra è stata la.... 

A) CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 
B) CED,  Comunità Europea di Difesa. 
C) CEE, Comunità Economica Europea. 
D) EURATOM, Comunità Europea dell'Energia Atomica. 

00376. Nel quadro normativo interno dell’Unione europea 
esistono una serie di organismi consultivi minori, 
alcuni dei quali espressamente previsti dal TFUE. 
Quale comitato che ha preso il posto del Comitato 
monetario segue la situazione economico-finanziaria 
degli Stati membri e degli Stati non partecipanti 
all'area dell'euro e riferisce in merito al Consiglio e 
alla Commissione? 

A) Il Comitato economico finanziario. 
B) Il Comitato di politica economica. 
C) Il Comitato per l'occupazione. 
D) Il Comitato per la protezione sociale. 
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00377. Nell'Unione europea, le sentenze della Corte di 
giustizia hanno efficacia vincolante per le parti in 
causa? 

A) Si, hanno efficacia vincolante per le parti in causa. 
B) Solo nei casi tassativamente previsti dal TFUE. 
C) No. 
D) Solo se comportano sanzioni penali. 

00378. La Commissione Europea esercita funzioni.... 
A) Esecutive, di vigilanza, di rappresentanza e di proposta. 
B) Esecutive, di vigilanza, di indirizzo politico e di 

approvazione del bilancio. 
C) Esecutive, di vigilanza, di rappresentanza e di 

risoluzione delle controversie. 
D) Legislative e di vigilanza. 

00379. La risposta alle interrogazioni del Parlamento per 
conto del Consiglio dell'Unione europea compete... 

A) Al Paese che a turno lo presiede. 
B) Al Paese che dispone di più voti. 
C) A turno ai Paesi che hanno un numero di voti maggiore. 
D) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
00380. La Comunità economica europea (CEE) fu istituita 

nel 1957 con.... 
A) I Trattati di Roma. 
B) Il Trattato di Parigi. 
C) Il Trattato sull'Unione europea di Maastricht. 
D) L'Atto Unico europeo. 

00381. Il Parlamento europeo partecipa alla funzione 
normativa dell'Unione europea? 

A) Si, ma più che dell'esercizio di autonomi poteri 
decisionali o legislativi in senso proprio, si tratta di una 
partecipazione più o meno intensa al processo di 
formazione degli atti dell’Unione europea. 

B) Si, in veste di titolare esclusivo di poteri deliberativi 
dell'Unione. 

C) No, dopo il Trattato di Nizza il Parlamento dispone 
soltanto di meri poteri consultivi. 

D) No, il Parlamento europeo esercita solo funzioni di 
bilancio. 

00382. Un cittadino di uno Stato non appartenente alla 
Unione europea può essere membro della 
Commissione europea? 

A) No, soltanto i cittadini degli Stati membri possono 
essere membri della Commissione. 

B) Si, se proposto da uno Stato membro. 
C) Si, se proposto da almeno tre Stati membri. 
D) No, soltanto i cittadini degli Stati fondatori dell'Unione 

possono essere membri della Commissione. 
00383. Cosa identifica la sigla BCE? 

A) La Banca centrale europea. 
B) Il sistema europeo delle banche centrali. 
C) Il sistema di teleconferenza utilizzato dagli organi 

dell'Unione. 
D) La Banca europea degli investimenti. 

00384. Il SEBC è composto.... 
A) Dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali. 
B) Dalle Banche centrali nazionali. 
C) Dalla BCE e dal Consiglio. 
D) Dalla BCE, dalle Banche centrali nazionali, dal 

Consiglio e dalla Commissione. 

00385. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea 
svolge essenzialmente funzioni.... 

A) Consultive, che si concretizzano nell'emanazione di un 
parere. 

B) Propositive, che si concretizzano nella formulazione di 
riforme legislative. 

C) Di controllo, esplicate nei confronti degli Stati membri. 
D) Di controllo, esplicate nei confronti delle altre 

istituzioni comunitarie. 
00386. La Corte di Giustizia dell'Unione europea è 

concepita come un'istituzione unitaria comprensiva 
al suo interno: 

A) Della Corte di Giustizia, del Tribunale e dei tribunali 
specializzati. 

B) Della Corte di Giustizia, degli Avvocati generali e dei 
tribunali specializzati. 

C) Degli Avvocati generali, del Tribunale e dei tribunali 
specializzati. 

D) Della Corte di Giustizia e dei tribunali specializzati. 
00387. Secondo quanto dispone il TFUE, la procedura 

davanti alla Corte di Giustizia comprende anche una 
fase orale? 

A) Si, comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. 
B) No, comprende una sola fase: scritta. 
C) Si, comprende una sola fase: orale. 
D) No, comprende una sola fase: dibattimentale. 

00388. La convocazione del Consiglio dell'Unione europea 
o di propria iniziativa o su formale richiesta di un 
Paese membro o della Commissione compete.... 

A) Al Paese che a turno lo presiede. 
B) Al Paese che dispone di più voti. 
C) A turno ai Paesi che hanno un numero di ministri 

maggiore. 
D) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
00389. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione 

europea, sono stati attribuiti voti ai nuovi Stati che 
hanno aderito nel 2007? 

A) Si, a seconda dell'importanza demografica e politica 
all'interno dell’Unione. 

B) Si, ma solo per le votazioni all'unanimità. 
C) Si, ma solo per le votazioni a maggioranza semplice. 
D) No, occorrono cinque anni prima che i nuovi Stati 

possano votare le deliberazioni del Consiglio. 
00390. I regolamenti dell'Unione europea hanno portata 

generale? 
A) Si, hanno portata generale. 
B) No, ma sono obbligatori in tutti i loro elementi solo per i 

destinatari da essi designati. 
C) No, e non sono vincolanti. 
D) No, ma necessitano di atti di recepimento da parte degli 

Stati a cui sono destinati. 
00391. Il Parlamento europeo esercita anche funzioni di 

controllo? 
A) Si. 
B) No, esercita solo funzioni legislative in particolare nella 

fase dell'iniziativa. 
C) No, esercita solo funzioni consultive in materia di 

commercio internazionale, industria, ricerca ed energia. 
D) No, esercita solo funzioni consultive in materia di 

bilancio. 
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00392. Nel quadro normativo interno dell’Unione europea 

esistono una serie di organismi consultivi minori, 
alcuni dei quali espressamente previsti dal TFUE. 
Quale comitato che ha preso il posto del Comitato 
monetario esamina almeno una volta l'anno la 
situazione relativa ai movimenti di capitale e prepara 
i lavori dell'ECOFIN? 

A) Il Comitato economico finanziario. 
B) Il Comitato di politica economica. 
C) Il Comitato per l'occupazione. 
D) Il Comitato per la protezione sociale. 

00393. La sede della Commissione dell'Unione europea è.... 
A) Bruxelles. 
B) Strasburgo. 
C) Parigi. 
D) Roma. 

00394. Nel sistema giurisdizionale europeo il tribunale di 
ultima istanza è.... 

A) La Corte di giustizia. 
B) La Camera giurisdizionale specializzata. 
C) La Commissione. 
D) Il Parlamento europeo. 

00395. Nell'Unione europea, le sentenze della Corte di 
giustizia devono essere motivate? 

A) Si, devono essere motivate e lette in pubblica udienza. 
B) No, non necessitano di motivazione. 
C) La motivazione è richiesta solo se le sentenze 

interessano tutti gli Stati membri. 
D) É sempre a discrezione del Presidente della Corte 

motivare o meno le sentenze. 
00396. Ai sensi del TFUE, quanto dura in carica il 

Presidente della Corte di giustizia? 
A) Tre anni. 
B) Cinque anni. 
C) Sei mesi. 
D) Un anno. 

00397. Nel quadro normativo interno dell’Unione europea 
esistono una serie di organismi consultivi minori, 
alcuni dei quali espressamente previsti dal TFUE. 
Quale Comitato segue la situazione dell'occupazione 
e le politiche nazionali e dell'Unione nell'ambito 
dell'occupazione, formula pareri e contribuisce alla 
preparazione delle decisioni del Consiglio dopo aver 
consultato le parti sociali? 

A) Il Comitato per l'occupazione. 
B) Il Comitato economico finanziario. 
C) Il Comitato per la protezione sociale. 
D) Il Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo. 

00398. Il Consiglio dell'Unione Europea adotta le proprie 
decisioni.... 

A) All'unanimità, a maggioranza semplice o a maggioranza 
qualificata con voto ponderato. 

B) Sempre a maggioranza qualificata con voto ponderato. 
C) Sempre a maggioranza semplice. 
D) Solo a maggioranza qualificata con voto ponderato 

ovvero con maggioranza semplice. 
 
 
 
 

00399. I membri della Commissione dell'Unione europea 
durano in carica.... 

A) Cinque anni. 
B) Tre anni. 
C) Due anni. 
D) Sette anni. 

00400. Composto da 27 giudici, con requisiti 
sostanzialmente analoghi a quelli dei membri della 
Corte di giustizia, anche il Tribunale ha sede.... 

A) A Lussemburgo. 
B) A turno nelle Capitali degli Stati membri. 
C) A Strasburgo. 
D) A Bruxelles. 

00401. Quale dei seguenti organi è entrato a far parte della 
compagine istituzionale con il Trattato di Lisbona? 

A) Il Consiglio europeo. 
B) La Commissione europea. 
C) Il Parlamento europeo. 
D) La Banca europea degli investimenti. 

00402. I poteri della Commissione dell'Unione europea, 
quali risultano dal TFUE, possono essere 
essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra essi è 
prevista anche una funzione di proposta o di 
iniziativa normativa? 

A) Si, alla Commissione compete la funzione di proposta o 
di iniziativa legislativa. 

B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti al 
controllo sull'esatta esecuzione dei Trattati e degli 
accordi. 

C) Si, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
formazione delle leggi. 

D) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
rappresentanza dell'Unione sia all'interno degli Stati 
membri, sia nelle relazioni internazionali. 

00403. Ai sensi dell'art. 282 del TFUE, l'Eurosistema è 
costituito.... 

A) Dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali la cui 
moneta è l'euro. 

B) Dalle Banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea. 

C) Dalla BEI e dalle Banche centrali nazionali di tutti gli 
Stati membri dell'Unione europea. 

D) Dalla BEI e dalle Banche centrali nazionali la cui 
moneta è l'euro. 

00404. A quale istituzione il TFUE affida il compito di 
esercitare il potere di controllo sui conti nell'Unione 
europea? 

A) Alla Corte dei Conti europea. 
B) Al Consiglio dell'Unione. 
C) Al Consiglio dell'Unione e al Comitato delle Regioni. 
D) Alla Commissione europea. 
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00405. Il Parlamento dell'Unione europea svolge anche 
funzioni di bilancio? 

A) Si, attraverso l'approvazione da parte del Parlamento del 
quadro finanziario pluriennale e attraverso la decisione 
dello stesso insieme al Consiglio sulle spese da iscriversi 
nel bilancio dell'Unione. 

B) No, svolge solo funzioni di controllo. 
C) No, con il Trattato di Maastricht e con i successivi 

accordi di Amsterdam e Nizza il Parlamento non ha più 
poteri di bilancio, ma solo poteri deliberativi in materia 
di diritti fondamentali. 

D) Si, le funzioni del Parlamento sono solo inerenti al 
bilancio. 

00406. Nell'Unione europea, le sentenze della Corte di 
giustizia sono definitive? 

A) Si. Possono essere soggette a revisione soltanto in casi 
eccezionali. 

B) Si, e non possono essere soggette in nessun caso a 
revisione. 

C) No, non sono mai definitive. 
D) Solo se confermate dalla Commissione europea 

all'unanimità. 
00407. I poteri della Commissione dell'Unione europea, 

quali risultano dal TFUE, possono essere 
essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra essi è 
prevista anche la funzione di controllo? 

A) Si. 
B) No, la Commissione dell'Unione europea ha solo 

funzioni di iniziativa legislativa. 
C) No, la Commissione dell'Unione europea svolge solo 

funzioni esecutive. 
D) No, la Commissione dell'Unione europea svolge solo 

funzioni giurisdizionali. 
00408. Il Parlamento europeo esercita funzioni.... 

A) Legislative e di bilancio, consultive e di controllo. 
B) Legislative, regolamentari e giudiziarie. 
C) Prevalentemente tecniche. 
D) Tecniche e giurisdizionali. 

00409. Nel sistema giurisdizionale europeo quale è il 
tribunale di ultima istanza? 

A) La Corte di giustizia. 
B) Il Tribunale. 
C) La Camera giurisdizionale specializzata. 
D) La Commissione. 

00410. Al vertice del sistema giurisdizionale europeo è 
posta la Corte di giustizia, che ha sede.... 

A) A Lussemburgo. 
B) A turno nelle Capitali degli Stati membri. 
C) A Strasburgo. 
D) A Bruxelles. 

00411. Al vertice del sistema giurisdizionale europeo.... 
A) É posta la Corte di giustizia. 
B) É posto il Tribunale. 
C) É posta la Camera giurisdizionale specializzata. 
D) É posto l'Avvocato generale. 

 
 
 
 
 

00412. Il conseguimento degli obiettivi che l'Unione 
europea si propone è attribuito dai Trattati a varie 
istituzioni. Quale è espressamente prevista all'art. 13 
del TUE? 

A) Banca centrale europea. 
B) Polizia europea. 
C) Commissione di conciliazione europea. 
D) COREPER. 

00413. La Commissione dell'Unione europea è organo 
esecutivo in quanto.... 

A) Il suo compito principale è quello di far applicare i 
trattati e gli atti dell’Unione europea, oltre che la 
gestione delle varie politiche comuni. 

B) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 
rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno alle Comunità. 

C) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla 
Commissione nel suo complesso. 

D) É previsto che si riunisca almeno una volta alla 
settimana. 

00414. Quale istituzione dell'U.E., ai sensi dell'art. 285 del 
TFUE, assicura il controllo dei conti dell'Unione? 

A) La Corte dei conti dell'Unione. 
B) Il Consiglio dell'Unione. 
C) Il Comitato delle Regioni. 
D) La Commissione europea. 

00415. I cittadini italiani sono obbligati a rispettare le 
previsioni dei Trattati dell'Unione europea? 

A) Si, godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti 
dai Trattati. 

B) No, sono soggetti solo alle previsioni delle leggi dello 
Stato italiano. 

C) No, sono soggetti solo alle previsioni della Costituzione 
italiana. 

D) Si, ma solo se acquisiscono la cittadinanza europea. 
00416. Nell'Unione europea, ogni quanti anni si procede a 

un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati 
generali della Corte di giustizia? 

A) Ogni tre anni. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni dodici mesi. 
D) Ogni cinque anni. 

00417. La presidenza del Consiglio dell'Unione europea è 
esercitata da un gruppo predeterminato di tre Stati. 
Ciascun membro esercita a turno la presidenza di 
tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione di 
quella degli affari esteri, per un periodo di.... 

A) Sei mesi. 
B) Un anno. 
C) Otto mesi. 
D) Due anni. 

00418. Il COREPER si riunisce.... 
A) Ai seguenti livelli: COREPER I e COREPER II. 
B) A un solo livello. 
C) A tre livelli distinti. 
D) A tre o più livelli, a seconda delle esigenze del 

momento. 
 
 
 

 



—  80  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

00419. Fino al 2004 gli Stati dell'Unione europea 
demograficamente più importanti (Germania, 
Francia, Italia, ecc.) quanti rappresentanti avevano 
in seno all'istituzione della Commissione europea? 

A) Due. 
B) Tre. 
C) Cinque. 
D) Sette. 

00420. Tra le istituzioni dell'Unione europea, il 
Parlamento europeo.... 

A) Rappresenta il popolo europeo. 
B) Rappresenta i Governi nazionali. 
C) Rappresenta i parlamenti nazionali. 
D) Rappresenta gli organi giurisdizionali nazionali. 

00421. La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.... 
A) É esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel 

Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria. 
B) É esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio 

per una durata di un anno. 
C) É esercitata a turno dai membri del Consiglio facenti 

parte del gruppo dei sei Paesi fondatori della CEE. 
D) É esercitata a turno dai membri del Consiglio dei Paesi 

ai quali sono attribuiti maggiori voti. 
00422. I membri della Commissione europea.... 

A) Sono nominati per una durata di cinque anni. 
B) Sono nominati per una durata di dieci anni. 
C) Sono designati dal Parlamento europeo per il periodo di 

un anno. 
D) Sono designati dal Consiglio dell'Unione per una durata 

di tre anni. 
00423. La Corte dei Conti dell'Unione europea è composta 

di.... 
A) Un cittadino di ciascuno Stato membro. 
B) Due cittadini di ciascuno Stato membro. 
C) Dodici revisori designati a turno dagli Stati membri. 
D) Quindici revisori designati dal Parlamento dell'Unione. 

00424. Quale istituzione dell’U.E. ha il compito di 
approvare definitivamente accordi internazionali tra 
l'Unione europea e uno o più Stati o organizzazioni 
internazionali? 

A) Consiglio dell'unione. 
B) Ufficio europeo di Polizia. 
C) CES. 
D) Corte di giustizia. 

00425. Indicare a quale istituzione dell’U.E. il TFUE ha 
attribuito in via principale il diritto di iniziare una 
procedura giudiziaria contro uno Stato ritenuto 
colpevole di infrazione del Trattato. 

A) Commissione europea. 
B) Parlamento europeo. 
C) Consiglio dell'Unione europea. 
D) Coreper. 

00426. Gli Stati europei che hanno sottoscritto il Trattato 
della prima Comunità Europea erano.... 

A) 6. 
B) 5. 
C) 8. 
D) 10. 

00427. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione 
europea sono stati attribuiti voti ai nuovi Stati che 
hanno aderito all'Unione nel 2007? 

A) Si. 
B) No, fino alla prossima legislatura prevista nel 2011. 
C) No, occorrono cinque anni prima che i nuovi Stati 

possano votare le deliberazioni del Consiglio. 
D) No, sono previsti solo i voti dei sei Paesi fondatori 

dell'Unione. 
00428. Secondo quanto dispone l'art. 15 del TUE, quale dei 

seguenti organi dell'Unione europea "dà all'Unione 
gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli 
orientamenti e le priorità politiche generali"? 

A) Il Consiglio europeo. 
B) La Commissione europea. 
C) Il Parlamento europeo. 
D) La Corte di Giustizia europea. 

00429. Il conseguimento degli obiettivi che l'Unione 
europea si propone è attribuito dai Trattati a varie 
istituzioni. Quale è espressamente prevista all'art. 13 
del TUE? 

A) Parlamento europeo. 
B) CES. 
C) Commissione di conciliazione. 
D) Mediatore europeo. 

00430. Quale dei seguenti organi dell'U.E., ai sensi dell'art. 
263 del TFUE, esercita un controllo di legittimità 
sugli atti del Consiglo, della commissione e della 
Banca centrale europea che non siano 
raccomandazioni o pareri? 

A) Corte di Giustizia. 
B) Parlamento europeo. 
C) BEI. 
D) Comitato economico e sociale europeo. 

00431. I cittadini dell'Unione europea possono rivolgersi 
per la tutela dei loro diritti al Mediatore? 

A) Si. 
B) No, hanno il diritto di rivolgersi solo al Parlamento 

europeo. 
C) No, i cittadini dell'Unione possono tutelare i propri 

diritti solo per il tramite dei Capi di Stato. 
D) Si, purché siano in numero superiore a 10.000. 

00432. Nell'Unione europea, le sentenze della Corte di 
giustizia hanno forza esecutiva? 

A) Si, alle condizioni fissate dall'art. 299 del TFUE. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo se accettate dagli Stati membri chiamati in causa. 
D) Solo se confermate dalla Commissione europea. 

00433. La Commissione dell'Unione europea è organo 
collegiale in quanto.... 

A) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla 
Commissione nel suo complesso. 

B) Il suo compito principale è quello di far applicare i 
trattati e gli atti comunitari. 

C) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 
rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno alle Comunità. 

D) É previsto che si riunisca almeno una volta alla 
settimana. 
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00434. Ai sensi dell'art. 17 del TUE, quale dei seguenti 
organi assicura la rappresentanza esterna dell'U.E., 
fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza 
comune e per gli altri casi previsti dai trattati? 

A) Commissione dell'Unione europea. 
B) Corte dei Conti dell'Unione europea. 
C) Banca europea per gli investimenti. 
D) Corte di giustizia dell'Unione europea. 

00435. Quanto dura in carica il Presidente del Tribunale 
dell'Unione europea? 

A) Tre anni. 
B) Cinque anni. 
C) Sei mesi. 
D) Un anno. 

00436. Quando le deliberazioni del Consiglio dell'U.E. 
sono prese a maggioranza qualificata, le votazioni 
avvengono con il sistema del voto ponderato. Quali 
sono gli Stati ai quali sono attribuiti maggiori voti 
ovvero 29 voti? 

A) Germania, Francia, Italia, Regno Unito. 
B) Germania, Francia, Belgio, Regno Unito. 
C) Austria, Francia, Italia, Regno Unito. 
D) Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Finlandia, 

Portogallo. 
00437. Il CES dell'Unione europea ha carattere.... 

A) Consultivo. 
B) Tecnico, consultivo e legislativo. 
C) Legislativo. 
D) Legislativo e tecnico. 

00438. Dispone il TUE all'art. 17 che i membri della 
Commissione europea.... 

A) Sono scelti in base alla loro competenza generale ed 
offrono ogni garanzia di indipendenza. 

B) Nell'adempimento dei loro doveri, ricevono precise 
istruzioni dal Governo nazionale. 

C) Sono componenti di diritto del Parlamento europeo. 
D) Sono rappresentanti degli Stati membri, che agiscono 

nell'esclusivo interesse dello Stato che rappresentano. 
00439. Chi designa il Presidente della Corte dei Conti 

dell'Unione europea? 
A) La stessa Corte tra i suoi componenti. 
B) Il Consiglio tra i componenti della Corte. 
C) La Commissione con votazione che richiede 

l'unanimità. 
D) Il Parlamento tra i componenti della Corte. 

00440. Chi rappresenta il Consiglio dell'Unione europea in 
tutte le sedi in cui sia necessario? 

A) Il suo Presidente ovvero il Paese che a turno lo presiede. 
B) Il Segretario generale. 
C) L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune. 
D) Il Ministro più anziano d'età. 

00441. Quale organo dell'Unione europea accerta la sana 
gestione finanziaria del bilancio dell'UE? 

A) Corte dei Conti dell'Unione europea. 
B) Comitato Economico e Sociale. 
C) Consiglio europeo. 
D) COREPER. 
 
 

00442. Un cittadino appartenente ad uno Stato membro 
dell'Unione europea può essere nominato 
componente della Commissione europea? 

A) Si, soltanto cittadini degli Stati membri possono 
ricoprire la carica di Commissari. 

B) Si, se appartenente ad un organo di governo di uno Stato 
membro. 

C) Si, se appartenente ad un organo politico di uno Stato 
membro. 

D) No, stante la natura stessa della Commissione tutti i 
componenti, ad eccezione del Presidente, devono essere 
scelti tra cittadini di Stati non appartenenti all'Unione. 

00443. L'acronimo SEBC identifica.... 
A) Il sistema europeo delle banche centrali. 
B) La Banca centrale europea. 
C) La Banca per gli investimenti dei Paesi dell'Unione 

europea. 
D) Le Banche centrali nazionali. 

00444. Quale dei seguenti organi dell'U.E., ai sensi dell'art. 
263 del TFUE, è competente a pronunciarsi sui 
ricorsi per incompetenza, violazione delle forme 
sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola 
di diritto relativa alla loro applicazione? 

A) Corte di Giustizia. 
B) Commissione europea. 
C) Banca centrale europea. 
D) Garante europeo della protezione dei dati. 

00445. Quale dei seguenti organi dell'U.E., ai sensi dell'art. 
263 del TFUE, esercita un controllo di legittimità 
sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio 
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei 
confronti di terzi? 

A) Corte di Giustizia. 
B) Comitato politico e di sicurezza. 
C) Corte dei conti europea. 
D) Comitato delle Regioni. 

00446. Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea 
dura in carica cinque anni? 

A) No, dura in carica sei mesi. 
B) Si, come gli altri organi. 
C) No, dura in carica venti mesi. 
D) No, dura in carica due anni e mezzo. 

00447. Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione europea 
è definita l'organo decisionale dell’Unione? 

A) Consiglio dell'Unione. 
B) Parlamento europeo. 
C) Commissione europea. 
D) Comitato economico e sociale. 

00448. Attualmente, il Parlamento europeo conta ben oltre 
700 membri divisi in gruppi politici e non in gruppi 
nazionali. Tale organo si rinnova.... 

A) Ogni cinque anni. 
B) Ogni sette anni. 
C) Ogni qualvolta venga a mancare la maggioranza 

politica. 
D) Ogni qualvolta sia richiesto dai gruppi politici 

maggiormente rappresentativi. 
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00449. Il conseguimento degli obiettivi che l'Unione 
europea si propone è attribuito dai Trattati a varie 
istituzioni. Quale è espressamente prevista all'art. 13 
del TUE? 

A) Corte di giustizia dell'Unione europea. 
B) CES. 
C) Mediatore europeo. 
D) Commissione di conciliazione europea. 

00450. Secondo quanto dispone il TFUE, le udienze della 
Corte di Giustizia sono pubbliche? 

A) Si, sono pubbliche, salvo decisione contraria presa dalla 
Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi 
gravi. 

B) No, sono in ogni caso segrete. 
C) Si, senza alcuna eccezione. 
D) Solo nei casi espressamente previsti dalla Commissione 

europea. 
00451. Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea 

dura in carica tre anni? 
A) No, dura in carica sei mesi. 
B) No, dura in carica un anno. 
C) No, dura in carica due anni e mezzo. 
D) No, dura in carica venti mesi. 

00452. Nel 1956 l'apposita commissione nominata dai 
Ministri degli Esteri della CECA termina i propri 
lavori con un rapporto che prevede la creazione di 
due Comunità.... 

A) La Comunità Economica Europea e la Comunità 
Europea dell'Energia Atomica. 

B) La Comunità Economica Europea e la Comunità 
Europea di Difesa. 

C) La Comunità Europea dell'Energia Atomica e la 
Comunità Europea di Difesa. 

D) La Comunità Europea di Difesa e la Comunità Europea 
dell'acciaio e del carbone. 

00453. Dispone il TFUE che un membro della 
Commissione dell'Unione europea può essere 
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su 
istanza del Consiglio o della Commissione.... 

A) Anche quando non risponda più alle condizioni 
necessarie all'esercizio delle sue funzioni. 

B) Solo quando non risponda più alle condizioni necessarie 
all'esercizio delle sue funzioni. 

C) Solo quando abbia commesso una colpa grave. 
D) Anche quando abbia commesso una colpa lieve. 

00454. Chi elegge il Presidente del Tribunale dell'Unione 
europea? 

A) Gli stessi componenti del Tribunale. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio dell'Unione europea. 
D) La Corte di giustizia europea. 

00455. Le competenze del Consiglio europeo sono per lo 
più circoscritte... 

A) Alla politica estera e di sicurezza comune (PESC). 
B) Alla corretta interpretazione e all'aggiornamento dei 

trattati. 
C) Alla politica commerciale dell'Unione europea. 
D) Alla politica di ricerca e sviluppo tecnologico. 

 
 

00456. Ai sensi del TFUE, da chi sono nominati i giudici 
della Corte di Giustizia? 

A) Dai governi degli Stati membri, di comune accordo. 
B) Dalla Commissione europea. 
C) Dal Tribunale. 
D) Dal COREPER. 

00457. Ai sensi dell'art. 17 del TUE, quale dei seguenti 
organi avvia il processo di programmazione annuale 
e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi 
interistituzionali? 

A) Commissione dell'Unione europea. 
B) Corte di giustizia dell'Unione europea. 
C) Banca centrale europea. 
D) COREPER. 

00458. Il Parlamento dell'Unione europea svolge anche 
funzioni di controllo sulla Commissione? 

A) Si. 
B) No, con il Trattato di Maastricht e con i successivi 

accordi di Amsterdam e Nizza il Parlamento non ha più 
poteri di controllo, ma solo poteri deliberativi. 

C) No, svolge solo funzioni consultive a favore delle 
istituzioni. 

D) No, le funzioni di controllo sono solo inerenti al 
bilancio. 

00459. A norma di quanto dispone la legge n. 18/1979 
l'elettorato attivo per l'elezione del Parlamento 
europeo è riconosciuto.... 

A) Ai cittadini che entro il giorno fissato per la votazione 
nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di 
età e siano iscritti nelle liste elettorali. 

B) Ai soli cittadini italiani che abbiano compiuto il 25° 
anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali di un 
qualsiasi Comune. 

C) Oltre ai cittadini italiani, anche ai cittadini degli altri 
Stati membri dell'Unione che abbiano superato il 30° 
anno d'età. 

D) Oltre ai cittadini italiani, anche ai cittadini degli altri 
Stati membri dell'Unione che, a seguito di formale 
richiesta presentata entro e non oltre il 90° giorno 
antecedente la data delle elezioni, abbiano ottenuto 
l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del Comune 
italiano, purché residenti in Italia da più di dieci anni. 

00460. I membri del Tribunale dell'Unione europea, scelti 
tra persone che offrono tutte le garanzie di 
indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio 
di alte funzioni giurisdizionali, sono nominati di 
comune accordo dai Governi degli Stati membri per 
un periodo di... 

A) Sei anni. 
B) Quattro anni. 
C) Cinque anni. 
D) Un anno. 

00461. Cosa identifica la sigla CES? 
A) Il Comitato economico e sociale europeo. 
B) La Banca centrale europea. 
C) Il Comitato esecutivo del sistema europeo. 
D) Il Comitato consultivo europeo in materia di trasporti. 
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00462. Gli organi del sistema giurisdizionale dell'Unione 
europea sono.... 

A) Corte di giustizia, Tribunale e Tribunali specializzati. 
B) Corte di giustizia, Tribunale  e Commissione. 
C) Tribunale, Corte di giustizia e Corte internazionale di 

Giustizia. 
D) Corte di giustizia, Tribunale e Avvocature speciali. 

00463. Ai sensi dell'art. 17 del TUE, quale dei seguenti 
organi esercita funzioni di coordinamento, di 
esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai 
Trattati? 

A) Commissione dell'Unione europea. 
B) COREPER. 
C) Tribunale dell'Unione europea. 
D) Comitato economico e sociale. 

00464. Il conseguimento degli obiettivi che l'Unione 
europea si propone è attribuito dai Trattati a varie 
istituzioni. Quale è espressamente prevista all'art. 13 
del TUE? 

A) Consiglio. 
B) Presidente della Commissione europea. 
C) Alto rappresentante dell'U.E. per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza. 
D) CIACE. 

00465. Cosa è l'EUROPOL? 
A) L'Ufficio europeo di polizia, con sede all'Aia, incaricato 

di combattere la criminalità grave che interessa 2 o più 
Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che 
ledono un interesse comune oggetto di una politica 
dell'Unione. 

B) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea 
per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e 
l'internazionalizzazione di imprese e servizi. 

C) L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee. 
D) Il Servizio di informazioni dell'Unione 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. 

00466. Nell'Unione europea, ogni quanto tempo è previsto 
il rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati 
generali della Corte di giustizia? 

A) Ogni tre anni. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni anno. 
D) A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i 

giudici e gli avvocati generali della Corte di Giustizia 
sono nominati a tempo indeterminato. 

00467. I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di 
petizione dinanzi al Parlamento europeo? 

A) Si. 
B) Si, purché non siano in numero inferiore a 10.000. 
C) No. 
D) Si, i cittadini dell'Unione hanno diritto di petizione ma 

essa deve essere presentata al Mediatore europeo. 
 
 
 
 
 
 

00468. La rappresentanza del Consiglio dell'Unione 
europea in tutte le sedi in cui sia necessario 
compete.... 

A) Al Paese che a turno la presiede. 
B) Al Paese che dispone di più voti. 
C) A turno ai Paesi che hanno un numero di ministri 

maggiore. 
D) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
00469. Ai sensi del TFUE, chi designa i giudici della Corte 

di Giustizia? 
A) I governi degli Stati membri, di comune accordo. 
B) La Commissione europea. 
C) Il Tribunale. 
D) Il Parlamento europeo. 

00470. Nel quadro normativo interno dell’Unione europea 
esistono una serie di organismi consultivi minori, 
alcuni dei quali espressamente previsti dal TFUE. 
Quale Comitato assiste la Commissione nella 
conclusione degli accordi commerciali con altri Stati 
o con organizzazioni internazionali? 

A) Il Comitato speciale per la politica commerciale. 
B) Il Comitato consultivo in materia di trasporti. 
C) Il Comitato economico finanziario. 
D) Il Comitato di politica economica. 

00471. Il Consiglio dell'Unione europea è formato.... 
A) Da un rappresentante di ciascuno Stato membro 

abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro. 
B) Dai Capi del Governo dei singoli Stati membri 

dell'Unione. 
C) Dai Capi di Stato dei singoli Stati membri. 
D) Da un ambasciatore in rappresentanza di ciascun Stato 

membro. 
00472. Per l'Italia quanti sono oggi i rappresentanti nella 

Commissione dell'Unione europea? 
A) Uno. 
B) Due. 
C) Tre. 
D) Cinque. 

00473. I poteri della Commissione dell'Unione europea, 
quali risultano dal TFUE, possono essere 
essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra essi è 
prevista anche una funzione esecutiva? 

A) Si, la Commissione emana atti di esecuzione, esercita, 
inoltre, una funzione normativa delegata e altre funzioni 
esecutive. 

B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
formazione delle norme comunitarie. 

C) Si, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
funzione esecutiva. 

D) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
rappresentanza dell'Unione sia all'interno degli Stati 
membri, sia nelle relazioni internazionali. 

00474. I membri della Commissione europea.... 
A) Non possono, per la durata delle loro funzioni, 

esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o 
meno. 

B) Sono componenti di diritto del Consiglio europeo. 
C) Possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare 

solo le attività professionali autorizzate dal Consiglio e 
dal Parlamento europeo. 

D) Sono membri di diritto della Corte di giustizia. 
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00475. A conferma dell'indipendenza dei membri della 

Commissione dell'Unione europea.... 
A) Essi non possono essere rimossi né dai Governi 

nazionali, né dal Consiglio. 
B) Essi possono essere rimossi solo dai Governi nazionali. 
C) Essi possono essere rimossi solo dal Consiglio 

dell'Unione. 
D) Essi non possono in nessun caso cessare dalla carica 

fino alla scadenza del mandato. 
00476. A quale istituzione dell’U.E. è attribuito in via 

principale il potere di vigilare sull'applicazione del 
diritto sotto il controllo della Corte di Giustizia 
dell'Unione europea? 

A) Commissione europea. 
B) Parlamento europeo. 
C) Consiglio dell'Unione europea. 
D) Ufficio europeo di polizia. 

00477. Qual è la sede della Corte di giustizia dell'Unione 
europea? 

A) Lussemburgo. 
B) Strasburgo. 
C) Parigi. 
D) Lione. 

00478. Ai sensi del TFUE, chi elegge il Presidente della 
Corte di giustizia? 

A) Gli stessi componenti della Corte. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio dell'Unione europea. 
D) La Commissione europea. 

00479. Il Consiglio europeo esercita funzioni legislative? 
A) No, l'art. 15 del TUE lo esclude espressamente. 
B) Si, svolge funzioni legislative e di controllo. 
C) Si, svolge soltanto funzioni legislative. 
D) Si, svolge funzioni legislative e consultive. 

00480. Quale organo della Commissione dell'Unione 
europea ha il compito di nominare i vicepresidenti 
tra i membri della Commissione? 

A) Il suo Presidente. 
B) Il Commissario più anziano d'età. 
C) Il Commissario che ha ottenuto il più alto numero di 

voti. 
D) Il Commissario designato dal Presidente, con funzioni 

di segretario. 
00481. La rimozione di membri della Commissione 

dell'Unione europea può essere adottata attraverso la 
c.d. mozione di censura. Chi adotta tale 
provvedimento? 

A) Il Parlamento europeo. 
B) Il Consiglio dell'Unione europea. 
C) I Governi nazionali. 
D) Il Presidente del Commissione. 

00482. Ai sensi del TFUE, i giudici della Corte di Giustizia 
sono nominati per un mandato rinnovabile di.... 

A) Sei anni. 
B) Tre anni. 
C) Un anno. 
D) Quattro anni. 

 
 
 

00483. Il Parlamento dell'Unione europea svolge anche 
funzioni consultive? 

A) Si. 
B) No, con il Trattato di Maastricht e con i successivi 

accordi di Amsterdam e Nizza il Parlamento non ha più 
poteri consultivi, ma solo poteri deliberativi. 

C) No, svolge solo funzioni di controllo sul comportamento 
delle istituzioni. 

D) No, le funzioni del Parlamento sono solo esecutive. 
00484. Chi esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione 

europea? 
A) A turno i Paesi membri dell'Unione Europea. 
B) Il Capo dello Stato designato dal Consiglio dell'Unione. 
C) Il ministro designato dal Parlamento. 
D) Il ministro designato dal CES. 

00485. Nel 1960 viene costituita l'EFTA, una zona europea 
di libero scambio. Quali Paesi non europei vi 
aderirono? 

A) Nessuno, tutti gli Stati aderenti erano europei. 
B) Gli Stati Uniti. 
C) Il Canada. 
D) La Cina. 

00486. Esiste nell'Unione europea un organo preposto 
all'accertamento della sana gestione finanziaria del 
bilancio dell'UE? 

A) Si, è la Corte dei Conti dell'Unione europea. 
B) Si, è il Comitato Economico e Sociale. 
C) Si, è il Consiglio europeo. 
D) Si, è il Comitato delle Regioni. 

00487. Chi convoca il Consiglio dell'Unione europea? 
A) Il suo Presidente ovvero il Paese che a turno lo presiede. 
B) Il Segretario generale. 
C) L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune. 
D) Il Ministro più anziano d'età. 

00488. A norma di quanto prevede il TFUE, quale 
istituzione dell’U.E. è deputata al coordinamento 
delle politiche economiche degli Stati membri e 
dell’Unione? 

A) Il Consiglio dell'Unione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il COREPER. 
D) La BCE. 

00489. Quale istituzione dell'Unione europea adotta il 
regolamento interno del Consiglio dell'Unione 
europea? 

A) Lo stesso Consiglio. 
B) Il Parlamento. 
C) La Commissione. 
D) Il Segretariato generale. 

00490. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuito 
l'esame dei ricorsi in tema di inadempimento degli 
Stati (artt. 258-260 TFUE)? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
C) Al Consiglio dell'Unione. 
D) Alla Commissione europea. 
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00491. Cosa è l'Eurostat? 
A) L'Ufficio Statistico dell'Unione europea. 
B) Il Mercato Comune del Cono Sud, mercato comune 

regionale istituito nel 1991 al quale partecipano 
Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. 

C) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea 
per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e 
l'internazionalizzazione di imprese e servizi. 

D) L'Istituto Monetario Europeo. 
00492. I poteri della Commissione dell'Unione europea, 

quali risultano dal TFUE, possono essere 
essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra essi è 
prevista anche la funzione di rappresentanza? 

A) Si. 
B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti al 

controllo sull'esatta esecuzione dei Trattati e degli 
accordi. 

C) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
formazione delle leggi. 

D) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti 
all'attuazione della politica di sicurezza comune. 

00493. A quale organo della Commissione dell'Unione 
europea è affidato il compito di definire gli 
orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita 
i suoi compiti? 

A) Al suo Presidente. 
B) Al Commissario designato dal suo Presidente. 
C) Al vicepresidente. 
D) Al suo segretario. 

00494. Quale dei seguenti organi dell'Unione europea con 
il trattato di Lisbona acquisce lo status pieno di 
istituzione, consacrandosi così la sua funzione di 
indirizzo politico? 

A) Il Consiglio europeo. 
B) Il COREPER. 
C) Il Comitato economico e sociale. 
D) La Corte dei Conti europea. 

00495. Il Comitato Economico e Sociale europeo è 
organo.... 

A) Consultivo. 
B) Di controllo. 
C) Di supporto esclusivo al Parlamento europeo. 
D) Legislativo e di controllo. 

00496. Quale delle seguenti istituzioni dell’U.E. è composta 
da più di un rappresentante per ciascuno Stato 
membro? 

A) Parlamento. 
B) Commissione. 
C) Corte di Giustizia. 
D) Corte dei Conti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00497. La rimozione di membri della Commissione 
dell'Unione europea può essere adottata solo previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. Se approvata comporta per i 
membri della Commissione interessati l'obbligo di 
dimettersi? 

A) Si. 
B) Solo se è approvata con maggioranza di voti 

validamente espressi. 
C) Solo se approvata con la maggioranza assoluta dei suoi 

membri. 
D) Solo quando sia condivisa anche dal Presidente della 

Commissione. 
00498. Nel Parlamento europeo sono previsti 

rappresentanti per gli Stati che hanno aderito 
all'Unione nel 2007? 

A) Si. 
B) No, sono previsti solo i membri dei Paesi che hanno 

aderito a far data dal 2004. 
C) No, occorrono cinque anni prima che i nuovi Stati 

possano designare membri nel Parlamento. 
D) No, sono previsti solo i membri dei sei Paesi fondatori 

dell'Unione. 
00499. Ogni quanti anni si procede a un rinnovo parziale 

dei giudici del Tribunale dall'Unione europea? 
A) Ogni tre anni. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni anno. 
D) Ogni cinque anni. 

00500. Secondo quanto dispone il TFUE, le sentenze della 
Corte di Giustizia devono essere firmate? 

A) Si, dal Presidente e dal Cancelliere. 
B) No. 
C) Si, dal Presidente della Commissione europea. 
D) Si, dal Presidente del Consiglio europeo. 
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STORIA 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
 
001. A cosa si allude con l'espressione "ottobre polacco"? 

A) Alle agitazioni operaie e al moto di protesta 
generalizzato che si ebbe in Polonia nel 1956, in cui le 
istanze operaie di democratizzazione si mescolavano al 
risentimento antisovietico. 

B) Alla rivoluzione socialista avvenuta in Polonia nel 1956 
e guidata da Gomulka. 

C) Alle agitazioni operaie e al moto di protesta 
generalizzato che si ebbe in Polonia nel 1976, in cui le 
istanze operaie di democratizzazione si mescolavano al 
risentimento antisovietico. 

D) Alla rivoluzione socialista avvenuta in Polonia nel 1976 
e guidata da Gomulka. 

002. Il 1974 è l'anno degli attentati. La "strategia della 
tensione" mette a segno, tra gli altri,.... 

A) L'esplosione di Piazza della Loggia a Brescia. 
B) La strage di Piazza Fontana a Milano. 
C) L'assassinio di Vittorio Bachelet. 
D) L'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. 

003. Nel 1945 si formò in Italia un governo provvisorio che 
durò dal giugno al novembre dello stesso anno e fu 
guidato dal leader del partito d'azione e della 
Resistenza.... 

A) Ferruccio Parri. 
B) Giacomo Matteotti. 
C) Antonio Gramsci. 
D) Enrico Mattei. 

004. Il segretario di Stato statunitense Kellogg e il ministro 
degli esteri francese Briand furono gli artefici nel 
1928 del Patto Briand-Kellogg, o Patto di Parigi, il 
quale prevedeva... 

A) L'allargamento a tutte le principali potenze (compresi 
gli USA) dell'impegno a bandire la guerra dai rapporti 
internazionali e a promuovere un fronte pacifista 
mondiale. 

B) La lotta comune di tutte le potenze occidentali contro il 
comunismo, il cui spettro, dopo le vicende avvenute 
nella Russia bolscevica, rappresentava la maggiore paura 
degli stati capitalisti occidentali. 

C) L'alleanza franco-statunitense (dal punto di vista 
politico, ma soprattutto economico), in funzione 
prevalentemente anti-tedesca. 

D) L'impegno reciproco delle due nazioni ad entrare in 
guerra in caso di attacco all'alleata; proprio sulla base del 
rispetto di tale patto scoppiò la Seconda Guerra 
Mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

005. A quale Stato è ricollegabile la figura del sacerdote 
Camilo Torres, che dopo avere combattuto 
lungamente contro il governo oligarchico del suo 
Paese, partecipò alla guerriglia nelle file dell'Esercito 
di Liberazione Nazionale e morì in uno scontro 
armato agli inizi del 1966? 

A) Colombia. 
B) Irlanda. 
C) Austria. 
D) Turchia. 

006. Nel 1963 fu firmato un importantissimo documento, il 
Trattato per la messa al bando degli esperimenti 
nucleari nell'atmosfera; da quali nazioni fu 
sottoscritto? 

A) Stati Uniti e Unione Sovietica. 
B) USA, URSS, Cina e Francia. 
C) USA, Inghilterra e Francia. 
D) URSS, USA, Cina, Italia e Giappone. 

007. Il 9 luglio 1940 avvenne, nelle acque al largo di Punta 
Stilo,.... 

A) Il primo scontro della storia tra la flotta italiana e quella 
britannica. 

B) Il primo scontro della storia tra la flotta britannica e 
quella tedesca. 

C) Il primo scontro della storia tra la flotta italiana e quella 
anglo-americana. 

D) Il primo scontro vittorioso della marina italiana. 
008. L'ENI è stato istituito nel 1953 allo scopo.... 

A) Di agevolare la ricerca, la raffinazione e la distribuzione 
degli idrocarburi nel territorio nazionale. 

B) Di concedere mutui alle aziende per il loro 
perfezionamento tecnico e la razionalizzazione della loro 
struttura economica e finanziaria. 

C) Di risanare l'apparato produttivo duramente provato 
dalla I guerra mondiale e dalla grande crisi del 1929-33, 
e di rilevare le partecipazioni azionarie che 
appesantivano il patrimonio di alcuni istituti bancari. 

D) Di promuovere o incoraggiare lo sviluppo economico 
delle aree depresse del Mezzogiorno. 

009. Nel 1970 fu introdotto in Italia il divorzio; nel 1978 
una legge permise, in determinati casi, l'interruzione 
di gravidanza (aborto). Gli Italiani, con due 
successivi referendum,.... 

A) Rispettivamente nel 1974 e nel 1981, confermarono 
entrambe le leggi. 

B) Rispettivamente nel 1974 e nel 1981, abrogarono 
entrambe le leggi. 

C) Rispettivamente nel 1984 e nel 1991, confermarono 
entrambe le leggi. 

D) Rispettivamente nel 1978 e nel 1985, abrogarono 
entrambe le leggi. 
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010. La famosa espressione "quota novanta" allude al 
provvedimento varato per riportare in alto il corso 
internazionale della lira e dare al Paese un'immagine 
di stabilità monetaria (90 lire per una sterlina); a 
quale periodo della storia d'Italia deve essere 
collegata tale espressione? 

A) Agli anni del regime fascista. 
B) Agli anni Ottanta. 
C) Agli anni immediatamente successivi alla Seconda 

guerra mondiale. 
D) Al periodo dei moti di indipendenza e liberazione 

nazionale. 
011. Cosa stabilì il Trattato di Trianon, uno dei trattati di 

pace firmati al termine della Prima Guerra 
Mondiale? 

A) Fissò le condizioni di pace imposte all'Ungheria, nel 
frattempo costituitasi in repubblica: fu condannata a 
perdite territoriali consistenti a favore di Cecoslovacchia, 
Jugoslavia e Romania, a pesanti riparazioni di guerra e 
alla limitazione delle proprie forze armate. 

B) Fissò le condizioni di pace imposte alla Grecia: fu 
condannata alla perdita dei territori della Macedonia, 
della Tracia e delle isole del Peloponneso a favore 
soprattutto dell'Inghilterra. 

C) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia: fu 
condannata a pesanti risarcimenti in denaro a favore di 
Francia e Inghilterra, e alla perdita della città di Istanbul, 
divenuta città indipendente posta sotto il controllo della 
Società delle Nazioni. 

D) Fissò le condizioni di pace imposte all'Italia: essa, 
nonostante figurasse tra le potenze vincitrici della 
guerra, fu costretta alla perdita della Dalmazia e 
dell'Istria, che furono annesse al territorio della 
Jugoslavia. 

012. Al presidente americano Truman si deve 
l'approvazione dell'European Recovery Program 
(ERP), un programma di assistenza all'Europa 
consistente in ingenti aiuti economici. In quale 
periodo deve essere collocato l'ERP? 

A) Nel secondo dopoguerra. 
B) Negli anni della Prima guerra mondiale. 
C) Negli anni Settanta. 
D) Nei primi anni del Novecento. 

013. Il cosiddetto "memoriale di Yalta", una sorta di 
testamento politico redatto alla vigilia della morte, fu 
scritto da... 

A) Togliatti. 
B) Nenni. 
C) Fanfani. 
D) Spadolini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

014. Nel marzo del 1977 la Commissione inquirente rinvia 
al Parlamento gli ex ministri Gui e Tanassi, accusati 
di corruzione per lo scandalo Lockheed. Il 
Parlamento concede l'autorizzazione a procedere. Il 
processo.... 

A) Si concluderà due anni dopo, dinanzi alla Corte 
Costituzionale, con la condanna del solo Tanassi. 

B) Si concluderà nel giro di alcuni giorni, dinanzi alla 
Corte Costituzionale, con l'assoluzione di entrambi. 

C) Si concluderà un anno dopo, dinanzi alla Corte 
Costituzionale, con la condanna di entrambi. 

D) Deve ancora svolgersi, nonostante siano passati più di 
30 anni. 

015. Quando avvenne in Italia l'istituzione del Ministero 
per la Cultura Popolare, ribattezzato Minculpop? 

A) Sotto il regime fascista. 
B) Negli anni Sessanta. 
C) Alla fine dell'Ottocento. 
D) Durante la Seconda Repubblica. 

016. Chi fu il primo presidente della Repubblica di 
Weimar? 

A) Ebert. 
B) Weimar. 
C) Hitler. 
D) Ludendorff. 

017. Gli anni immediatamente successivi alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale furono caratterizzati.... 

A) Dalla fine sempre più rapida delle speranze di 
cooperazione internazionale tra sovietici e occidentali. 

B) Dall'avvento in tutti gli stati europei di regimi 
reazionari, la cui grande coalizione determinò la fine 
delle speranze di governi liberal-democratici. 

C) Dal progressivo instaurarsi tra gli stati di rapporti alla 
pari e di un dialogo teso alla collaborazione e dal venir 
meno della condizione di supremazia di alcuni stati su 
altri. 

D) Da una situazione di generale benessere negli stati usciti 
vittoriosi dalla guerra e dall'instaurarsi in questi ultimi di 
politiche economiche di conciliazione. 

018. La cosiddetta "strategia della tensione" dei gruppi 
neofascisti ha inizio il 12 dicembre 1969 con.... 

A) L'attentato terroristico alla Banca Nazionale 
dell'Agricoltura di piazza Fontana a Milano. 

B) Il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. 
C) La strage di piazza della Loggia a Brescia. 
D) L'attentato al treno Italicus. 

019. É corretto affermare che il governo del presidente 
americano John Fitzgerald Kennedy fu caratterizzato 
da un indirizzo riformistico che si riallacciava alla 
tradizione progressista di Wilson e Roosevelt? 

A) Sì. 
B) No, fu caratterizzato da un indirizzo audacemente 

rivoluzionario che non aveva precedenti. 
C) No, fu caratterizzato da un indirizzo moderatamente 

riformistico si riallacciava alla tradizione di Eisenhower. 
D) No, fu caratterizzato da un indirizzo fortemente 

conservatore e reazionario. 
 
 
 

 



—  88  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

020. Nei primi anni del Novecento in Italia ebbe 
particolare sviluppo un movimento, guidato da 
Enrico Corradini, che riteneva che l'Italia avrebbe 
dovuto dare una dimostrazione di forza militare per 
inserirsi a pieno titolo nel gruppo delle grandi 
potenze e che avrebbe dovuto riprendere in modo 
massiccio l'attività coloniale; si trattò del... 

A) Movimento nazionalista. 
B) Partito socialdemocratico italiano. 
C) Partito dell'Uomo qualunque. 
D) Movimento dei fasci di combattimento. 

021. Quale importante legge venne approvata in Italia nel 
1970? 

A) Lo Statuto dei Lavoratori, che sancì importanti garanzie 
a difesa e protezione del lavoratore. 

B) La riforma del diritto di famiglia, che riconobbe ad 
entrambi i coniugi gli stessi diritti e gli stessi doveri 
all'interno del matrimonio. 

C) La legge sull'aborto, che permetteva in determinati casi 
l'interruzione di gravidanza. 

D) La legge che abbassava a 18 anni l'età minima di voto. 
022. Quali nazioni parteciparono al "fronte di Stresa" 

(1935), convegno nel corso del quale si condannò il 
riarmo tedesco, si ribadì la difesa dell'indipendenza 
austriaca e si diede una garanzia comune degli 
equilibri politici concordati a Locarno? 

A) Gran Bretagna, Francia e Italia. 
B) Germania e Italia. 
C) USA, Italia e URSS. 
D) Austria, Germania e Francia. 

023. Alla fine del 1945 la guida del governo italiano passò 
ad un personaggio, il cui avvento segnò una svolta 
abbastanza netta nella politica italiana; tale svolta si 
manifestò in senso moderato, con la fine delle 
prospettive di radicale rinnovamento e riformismo 
sociale. Di chi si tratta? 

A) De Gasperi. 
B) Saragat. 
C) Fanfani. 
D) Bonomi. 

024. Qual era il nome del vicebrigadiere dei Carabinieri 
napoletano che si accusò, pur essendo innocente, per 
salvare 22 ostaggi sui quali incombeva la fucilazione, 
in seguito all'uccisione di alcuni soldati tedeschi in un 
attentato partigiano avvenuto nel settembre del 1943 
nella zona di Torre in pietra - Roma? 

A) Salvo d'Acquisto. 
B) Raffaele Persichetti. 
C) Antonio Gramsci. 
D) Luigi Facta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

025. Spesso, nell'analisi delle azioni militari svoltesi nella 
Seconda guerra mondiale, si fa riferimento alla 
"linea gotica". Di cosa si tratta? 

A) Di una linea difensiva che attraversa trasversalmente la 
penisola, da La Spezia a Rimini. 

B) Della linea sotterranea che corre lungo il confine franco-
tedesco. 

C) Di una linea che attraversa Parigi, dividendo la Francia 
tra territorio controllato dai nazisti e territorio controllato 
dalle Forze alleate. 

D) Della trincea scavata dai Tedeschi per resistere agli 
attacchi degli alleati sulla linea dal Garigliano al Pescara, 
passando per Montecassino. 

026. Quali potenze parteciparono all'incontro di Teheran 
alla fine del 1943, nel pieno della Seconda Guerra 
Mondiale, incontro nel quale si discusse sul futuro 
assetto della Germania e sulla sua probabile divisione 
in vari stati? 

A) USA, Inghilterra e URSS. 
B) Inghilterra, Francia e USA. 
C) USA, Italia, URSS e Inghilterra. 
D) URSS, Francia, Ungheria, Italia e USA. 

027. All'indomani dell'armistizio del 1943 i pochi soldati 
rimasti a presidiare Roma, visto lo sbando del grosso 
dell'esercito, si unirono alla popolazione, respingendo 
i Tedeschi finché possibile, in quello che viene 
considerato uno dei primi atti della Resistenza 
italiana. Era lo scontro di.... 

A) Porta S. Paolo. 
B) Porta Pia. 
C) Porta Portese. 
D) Porta Maggiore. 

028. Il 1978 è l'anno in cui in Italia si assiste all'assassinio 
di Aldo Moro. A seguito di un evento simile 
Francesco Cossiga decide di dimettersi dall'incarico 
di.... 

A) Ministro dell'interno. 
B) Presidente del Consiglio. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Governatore della Banca d'Italia. 

029. Nel febbraio del 1945 Mussolini tenta di trattare la 
resa con gli Alleati richiedendo tra l'altro garanzie di 
incolumità personale, ma questi rifiutano ogni 
trattativa. Incaricato della trattativa è.... 

A) Il cardinale Schuster. 
B) Maitland Wilson, comandante delle forze alleate nel 

Mediterraneo. 
C) Il generale britannico Harold Rupert Alexander. 
D) Eugenio Curiel, uno degli organizzatori del "Fronte 

della Gioventù". 
030. Qual era il nome della polizia segreta impiegata dal 

dittatore Nicolae Ceausescu, per controllare ogni 
aspetto privato e pubblico della vita dei cittadini 
rumeni e che aveva il compito di soffocare ogni forma 
di protesta verso il regime? 

A) Securitate. 
B) Mossad. 
C) DINA. 
D) OVRA. 
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031. Hiroshima fu la prima città del mondo atomizzata 
nel corso della II guerra mondiale. Al comando di 
T.W. Ferebee, una superfortezza volante B 29 
pilotata dal colonnello P. Tibbets, alle ore 8,15 locali 
da oltre 9000 m di quota sganciò una bomba atomica 
regolata per l'esplosione a 550 metri d'altezza, il..... 

A) 6 agosto 1945. 
B) 2 novembre 1946. 
C) 24 maggio 1944. 
D) 25 aprile 1947. 

032. Nel 1978, al termine dell'ennesimo dibattito che vide 
contrapposta la Democrazia Cristiana alle sinistre ed 
ai diversi partiti laici, in Parlamento si approvò la 
legge.... 

A) Sull'aborto, che regolamenta l'interruzione volontaria 
della gravidanza. 

B) Sull'ingresso delle donne nella Magistratura. 
C) Sull'abbassamento della maggiore età, cui era legato il 

diritto di voto, da ventuno a diciotto anni. 
D) Sulla riforma del diritto di famiglia, che sancisce la 

definitiva parificazione giuridica dei coniugi. 
033. Quando sorse in Italia il Partito d'Azione? Chi ne 

faceva parte? 
A) Nel 1942. Riuniva esponenti di tendenze socialiste ed 

elementi borghesi radical-liberali aperti a una prospettiva 
di moderatismo sociale. 

B) Nel 1921. Riuniva intellettuali che si richiamavano al 
Partito popolare di Sturzo e liberali moderati. 

C) Nel 1956. Riuniva esponenti neo-fascisti e conservatori-
liberali di vecchio stampo. 

D) Nel 1930. Riuniva elementi radical-comunisti e 
intellettuali riformisti. 

034. La nuova realtà sociale frutto della rivoluzione 
industriale e dello sviluppo capitalistico in tutta 
Europa fu avvertita alla fine dell'Ottocento anche 
dalla Chiesa: ne è prova l'enciclica Rerum Novarum 
del 1891, che denunciava l'indiscriminato 
sfruttamento del proletariato e invitava i lavoratori 
cattolici ad organizzarsi per la difesa dei loro 
interessi materiali. Autore di tale enciclica fu.... 

A) Papa Leone XIII. 
B) Papa Paolo VI. 
C) Papa Pio XII. 
D) Papa Giovanni XXIII. 

035. In seguito all'armistizio del 1943 con il quale l'Italia 
slegava definitivamente il suo destino politico da 
quello tedesco, sorse un'organizzazione unitaria delle 
formazioni partigiane, che finirono per costituire un 
vero e proprio esercito chiamato.... 

A) Corpo Volontari della Libertà. 
B) Comitato Civile per la Libertà. 
C) Gruppo Interno di Liberazione. 
D) Nucleo Popolare di Liberazione. 

 
 
 
 
 
 
 

036. Che cosa prevedeva il trattato di Rapallo, concluso 
nel novembre 1920 da Giolitti? 

A) L'Italia avrebbe conservato la città di Zara e l'Istria e 
rinunciava definitivamente al resto della costa dalmata; 
Fiume veniva eretta a città libera. 

B) L'Italia avrebbe perso i territori di Tenda, del 
Monferrato e del Nizzardo a favore della Francia, mentre 
avrebbe mantenuto tutta la Valle d'Aosta. 

C) L'Italia avrebbe perso tutti i possedimenti coloniali in 
Oriente, mentre avrebbe acquisito l'Alsazia e la Lorena. 

D) L'Italia avrebbe acquisito Trento e Trieste, mentre tutta 
l'Istria sarebbe passata sotto la dominazione austriaca. 

037. Per quale motivo nel 1923 venne occupato il bacino 
della Ruhr (che da solo forniva alla Germania i 
quattro quinti del fabbisogno di carbone e acciaio ed 
era quindi il cuore della sua industria pesante) da 
parte di Francia e Belgio? 

A) Traendo pretesto dal fatto che la Germania non aveva 
saldato i versamenti in natura stabiliti dalla 
Commissione per le riparazioni. 

B) Perché, per ordine dell'ONU, quell'area avrebbe dovuto 
diventare la sede dei propri organi direttivi (Assemblea 
generale e Consiglio di sicurezza). 

C) Perché in quella zona si nascondeva Hitler, contro il 
quale era stato emesso dall'ONU un mandato di arresto. 

D) Perché la Germania, forte dei suoi temibili ed ingenti 
armamenti, aveva tentato un attacco alle colonie africane 
di Francia e Belgio. 

038. Di quale partito, negli anni del secondo dopoguerra, 
fu un esponente di rilievo Pietro Nenni? 

A) Del Partito socialista italiano. 
B) Del Partito comunista italiano. 
C) Del Partito radicale. 
D) Della Democrazia cristiana. 

039. In quale anno il Vietnam conseguiva la propria 
indipendenza e la propria unità sotto il dominio delle 
forze comuniste e terminava ufficialmente la Guerra 
del Vietnam? 

A) 1975. 
B) 1945. 
C) 1981. 
D) 1958. 

040. La c.d. "reggenza del Carnaro" deve essere 
ricollegata.... 

A) All'impresa di Fiume di D'Annunzio. 
B) Alla disgregazione dell'Unione Sovietica nel 1991. 
C) Al governo di solidarietà nazionale di Aldo Moro. 
D) Alla fondazione del Partito socialista italiano. 

041. Nel gennaio 1902 l'Inghilterra per contrastare 
l'espansionismo russo in Asia centrale, in Corea e in 
Manciuria, passò all'alleanza con.... 

A) Il Giappone. 
B) La Cina. 
C) La Germania. 
D) La Spagna. 
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042. Nel 1970 il Parlamento approva definitivamente 
un'importante legge. Si tratta.... 

A) Della legge sul divorzio. 
B) Dell'estensione del diritto di voto alle donne. 
C) Dell'elevazione a 16 anni dell'obbligo scolastico. 
D) Dell'abbassamento a 18 anni del compimento della 

maggiore età. 
043. Da cosa furono caratterizzati i paesi industrializzati 

negli anni '50 e '60 dal punto di vista economico e 
sociale? 

A) Da una fase di sviluppo senza precedenti, strettamente 
legata alla crescita della popolazione, al conseguente 
aumento della domanda di beni di consumo, 
all'innovazione tecnologica, alla razionalizzazione della 
produttività, alle politiche statali in sostegno della 
crescita. 

B) Da una fase di sviluppo che riguardò in primo luogo 
l'agricoltura: la produzione agricola crebbe 
esponenzialmente in tutti i paesi sviluppati, consentendo 
fortissimi aumenti di produttività e la conseguente 
esportazione nei territori più arretrati. 

C) Da una fase di sviluppo che, per rapidità e intensità, fu 
seconda soltanto a quella avvenuta attorno al 1860; uno 
dei segnali più indicativi di tale crescita fu il progresso 
dei mezzi di trasporto, che portò da un lato alla creazione 
dell'aviazione civile e dall'altro il boom della 
motorizzazione privata. 

D) Da una fase di elevatissimo sviluppo tecnologico e 
dall'affermarsi di una politica economica 
spregiudicatamente liberista, fattori che si 
accompagnarono ad un cospicuo calo demografico. 

044. Quando venne proclamata la nascita dello Stato di 
Israele? 

A) Nel periodo immediatamente successivo alla fine della 
Seconda guerra mondiale. 

B) Nel 1984. 
C) Nei primi anni del Novecento. 
D) Negli anni Settanta. 

045. Durante la Resistenza italiana, il Corpo Volontari 
della Libertà, costituito dalle varie formazioni 
partigiane, era comandato.... 

A) Dal generale Raffaele Cadorna. 
B) Dal generale Nivelle. 
C) Dal generale Pietro Badoglio. 
D) Dal generale Armando Diaz. 

046. Che cosa si intende con l'espressione "Anschluss" 
dell'Austria? 

A) L'annessione e la riunificazione dell'Austria con la 
Germania, avvenute nel 1938. 

B) Il complesso dei moti di resistenza che si verificarono in 
Austria a seguito del tentativo della Germania di 
annetterla ai propri territori nel 1938. 

C) La forma di governo proclamata in Austria nel 1935: 
una repubblica parlamentare modernamente organizzata. 

D) La politica economica (di tipo statalista-protezionista) di 
cui l'Austria si fece promotrice dopo il 1935, anno in cui 
fu proclamata la repubblica austriaca. 

 
 
 
 

047. Nel 1940 fu firmato il Patto Tripartito in forza del 
quale i contraenti si impegnavano a stabilire un 
"ordine nuovo"  che di fatto consisteva 
nell'egemonia.... 

A) Della Germania sull'Europa continentale, dell'Italia nel 
Mediterraneo e del Giappone nel sud-est asiatico. 

B) Dell'Italia sull'Europa continentale, della Francia nel 
Mediterraneo e del Giappone nel sud-est asiatico. 

C) Della Germania sull'Europa continentale, dell'Italia nel 
Mediterraneo e della Cina nel sud-est asiatico. 

D) Della Germania sull'Europa continentale, della Francia 
nel Mediterraneo e della Russia nel sud-est asiatico. 

048. Nel 1940 le corazzate tedesche, dopo aver attraversato 
velocemente la foresta delle Ardenne, sfondarono le 
linee francesi. Dove avvenne tale offensiva? 

A) A Sedan. 
B) A Dunkerque. 
C) A Vichy. 
D) A Mers el Kebir. 

049. In quasi tutti i Paesi industrializzati ha inizio una 
tumultuosa agitazione giovanile e studentesca che 
investe le università e le scuole secondarie superiori e 
che, con la propria carica contestativa, sembra far 
vacillare governi e sistemi politici in nome di una 
trasformazione radicale della società; si è nel.... 

A) 1967-68. 
B) Quinquennio 1958-63. 
C) Primo decennio del XXI secolo. 
D) 1942. 

050. Quando fu fondato il Comecon, sigla con la quale si 
indica il Consiglio di mutua assistenza economica, 
attraverso cui l'URSS indirizzava e controllava le 
politiche economiche degli Stati del blocco orientale? 

A) Nel secondo dopoguerra. 
B) All'inizio del Novecento. 
C) Negli anni Ottanta. 
D) Negli anni della Prima guerra mondiale. 

051. Tra le varie formazioni partigiane di tipo politico, le 
"Brigate Garibaldi" erano costituite principalmente 
da aderenti al.... 

A) Partito Comunista. 
B) Partito Socialista. 
C) Partito Liberale. 
D) Partito d'Azione. 
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052. Che cosa prevedevano gli "accordi di Locarno"? 
A) Il riconoscimento da parte di Germania, Francia e 

Belgio delle frontiere europee uscite dal trattato di 
Versailles, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società 
delle Nazioni per dirimere eventuali controversie; 
l'impegno da parte della Germania a rispettare la 
smilitarizzazione della Renania. 

B) Il riconoscimento da parte di Italia, Inghilterra e Austria 
delle frontiere europee uscite dal trattato di Versailles, la 
rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società delle Nazioni 
per dirimere eventuali controversie; l'impegno da parte 
della Francia a rispettare la smilitarizzazione della 
Renania. 

C) Il riconoscimento da parte di Germania e Austria delle 
frontiere europee uscite dalle conferenze di Teheran e di 
Jalta, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società delle 
Nazioni per dirimere eventuali controversie; l'impegno 
da parte della Germania a rispettare la smilitarizzazione 
della Renania. 

D) Il riconoscimento da parte di Russia, Cecoslovacchia, 
Romania e Ungheria delle frontiere europee uscite dalle 
conferenze di Teheran e di Jalta, la rinuncia alla guerra e 
il ricorso alla Società delle Nazioni per dirimere 
eventuali controversie; l'impegno da parte della Francia 
a rispettare la smilitarizzazione della Renania. 

053. Nel 1955 nasce in Italia il Partito radicale da una 
scissione.... 

A) Del partito liberale. 
B) Del partito fascista. 
C) Del partito socialdemocratico. 
D) Del partito socialista. 

054. Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 
1915? 

A) A Milano la forza pubblica reprime una dimostrazione 
contro la guerra guidata da Giacinto Menotti Serrati. 

B) Armando Diaz succede a Cadorna nel comando supremo 
delle forze armate italiane. 

C) Guerra di Crimea. 
D) Viene assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando, 

erede al trono dell'Impero Austro-Ungarico. 
055. A quale uso vennero adibiti e come vennero chiamati i 

grossi dirigibili impiegati dai Tedeschi durante la 
prima guerra mondiale? 

A) Con questi grossi dirigibili chiamati "Zeppelin", dal 
nome del loro ideatore, i Tedeschi tentarono più volte di 
bombardare Londra. 

B) Questi grossi dirigibili, chiamati anche 
cacciabombardieri, vennero utilizzati per bombardare le 
più importanti città nemiche. 

C) Questi grossi dirigibili, chiamati "Fokker" dal nome del 
loro ideatore, vennero utilizzati esclusivamente per 
effettuare voli di ricognizione. 

D) Questi grossi dirigibili, chiamati anche "fortezze 
volanti", vennero utilizzati esclusivamente per far 
giungere rifornimenti nelle linee avanzate. 

 
 
 
 
 

056. Quali ideali sosteneva il "movimento dell'uomo 
qualunque", fondato in Italia nel 1945? 

A) Il rifiuto di qualsiasi caratterizzazione ideologica; la 
difesa del cittadino medio che, dopo essere stato 
oppresso dalla dittatura fascista era ora minacciato dalla 
dittatura del CLN. 

B) La necessità per l'uomo comune di affidarsi ad ideali 
forti, in grado di guidarlo nella vita politica e di renderlo 
parte attiva della società borghese. 

C) La necessità di profondi cambiamenti sociali, che 
dovevano essere perseguiti senza ricorrere a fenomeni 
rivoluzionari, ma con i mezzi quotidiani a disposizione 
di qualunque uomo. 

D) La necessità della costituzione di un governo italiano di 
coalizione in grado di armonizzare le principali 
caratteristiche di ciascun movimento politico. 

057. Quale dei seguenti Partiti non era rappresentato 
nell'Assemblea Costituente? 

A) Partito della Rifondazione Comunista. 
B) Partito d'Azione. 
C) Uomo Qualunque. 
D) Unione Democratica Nazionale. 

058. Dalla Conferenza internazionale di San Francisco 
nacque l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo 
Statuto dell'O.N.U. venne approvato.... 

A) Nel giugno del 1945. 
B) Nel settembre del 1943. 
C) Nel febbraio del 1962. 
D) Nell'ottobre del 1936. 

059. Quale benemerenza ha acquisito nel 1945 il 
Presidente del Consiglio dei Ministri Ivanoe Bonomi 
nella lotta per l'emancipazione femminile? 

A) La concessione del voto alle donne. 
B) L'ingresso delle donne nella magistratura. 
C) L'ingresso delle donne nella Polizia di Stato. 
D) L'equiparazione agli uomini nell'esercizio della patria 

potestà. 
060. 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'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni. 
C) Della legalizzazione dell'interruzione di gravidanza. 
D) Dell'introduzione del suffragio universale. 
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061. Nel 1974 si svolse il referendum popolare voluto dalla 
DC per abrogare la legge "Fortuna-Baslini". Di cosa 
si trattava e quale fu l'esito del referendum 
abrogativo? 

A) Si trattava di una legge che legalizzava il divorzio, 
introdotto nell'ordinamento italiano nel 1970; la 
maggioranza dei votanti si espresse per confermare la 
legittimità di tale istituto. 

B) Si trattava di una legge che legalizzava il divorzio, 
introdotto nell'ordinamento italiano l'anno precedente; la 
legalizzazione del divorzio venne abolita. 

C) Si trattava di una legge che legalizzava il divorzio, 
introdotto nell'ordinamento italiano nel 1972; in seguito 
al risultato delle urne, favorevole all'abrogazione, il 
divorzio venne sostituito dalle sentenze di annullamento 
del matrimonio, emanate dalle autorità ecclesiastiche. 

D) Si trattava di una legge che legalizzava il divorzio, 
introdotto nell'ordinamento italiano nel 1970; il divorzio 
venne ammesso solo per le coppie di religioni diverse. 

062. Nel 1944 in Italia fu ricostituita la Confederazione 
generale italiana del lavoro (Cgil), che riuscì a 
realizzare alcune importanti conquiste normative a 
favore dei lavoratori. Quali componenti politiche 
erano rappresentate in pari misura negli organi 
dirigenti di tale organismo? 

A) Socialisti, comunisti e cattolici. 
B) Cattolici, comunisti, liberali e repubblicani. 
C) Socialisti e liberali. 
D) Socialisti e cattolici. 

063. Cosa fu la "legge degli affitti e prestiti"? In che modo 
fu impiegata durante la seconda Guerra Mondiale? 

A) Fu una legge approvata nel 1941 negli Stati Uniti che 
consentiva la fornitura di materiale bellico a condizioni 
molto favorevoli a quegli stati la cui difesa fosse 
considerata vitale per gli interessi americani. In virtù di 
essa gli Stati Uniti, che pure avevano ribadito all'inizio 
del secondo conflitto mondiale una linea di non 
intervento, poterono sostenere la Gran Bretagna. 

B) Fu una legge approvata nel 1941 in Inghilterra che 
consentiva il prestito di capitale finanziario agli stati 
alleati; grazie alla sua applicazione la Francia poté 
godere dell'appoggio inglese durante la seconda Guerra 
Mondiale. 

C) Fu una legge in vigore negli Stati Uniti al momento 
dell'inizio della seconda Guerra Mondiale che escludeva 
la possibilità di fare prestiti o fornire materiale bellico 
alle potenze europee; tale legge fu abrogata e gli Stati 
Uniti poterono finanziare le potenze anti-fasciste 
impegnate nel conflitto. 

D) Fu una legge in vigore in URSS al momento dell'inizio 
della seconda Guerra Mondiale che prevedeva la 
possibilità di fare prestiti o fornire materiale bellico alle 
potenze alleate in caso di coinvolgimento russo nel 
conflitto; grazie a questa legge l'URSS sostenne le forze 
anglo-americane. 

 
 
 
 
 

064. L'attacco sferrato nell'ottobre 1917 a Caporetto colse 
l'esercito italiano in un momento di grave crisi in 
seguito alla serie di sanguinose offensive ordinate 
dagli alti comandi nei mesi precedenti e a contrasti 
tra gli stessi. La sconfitta portò infatti... 

A) Alla sostituzione del generale Cadorna con il generale 
Diaz e alla crisi del governo italiano. 

B) Alla sostituzione del generale Diaz con il generale 
Castellano. 

C) Alla crisi del governo italiano con le dimissioni di 
Orlando. 

D) Alla sostituzione del generale Diaz con il generale 
Cadorna e alla crisi del governo italiano. 

065. In Italia il quinquennio della seconda legislatura 
repubblicana (1953-58) fu un periodo di transizione, 
caratterizzato da novità anche sul piano economico 
ed istituzionale. Quali? 

A) In politica economica il piano Vanoni, in ambito 
istituzionale l'insediamento della Corte costituzionale. 

B) In politica economica il piano Acerbo, in ambito 
istituzionale il varo della Costituzione italiana. 

C) In politica economica il piano Treves, in ambito 
istituzionale il costituirsi della Corte dei Conti. 

D) In politica economica il piano Martelli, in ambito 
costituzionale lo scioglimento dell'Assemblea 
costituente. 

066. La pianificazione, ideata dagli USA alla fine degli 
anni '40 del Novecento, di ingenti aiuti economici da 
fornire all'Europa per una rapida ricostruzione 
economica dell'Occidente, prende il nome di.... 

A) "Piano Marshall". 
B) "Piano GreenPeace". 
C) "Piano Barbarossa". 
D) "Piano Nep". 

067. Nel secondo conflitto mondiale, la liberazione 
dell'Italia dalle forze naziste ha avuto inizio.... 

A) Nel luglio del 1943 con lo sbarco delle truppe anglo-
americane in Sicilia. 

B) Nel settembre 1942 con la firma della Carta Atlantica. 
C) Nel gennaio 1944 con lo sbarco delle truppe anglo-

americane ad Anzio e Nettuno. 
D) Nell'aprile del 1945 con lo sfondamento della linea 

gotica e l'occupazione da parte degli anglo-americani di 
Bologna. 

068. É corretto affermare che nel 1941 si riunì a Livorno il 
XVII Congresso del Partito socialista, nel quale si 
manifestò in tutta la sua asprezza la dissidenza dei 
gruppi di Amadeo Bordiga e di Antonio Gramsci, che 
uscirono anche formalmente dal partito e fondarono 
il Partito Comunista d'Italia? 

A) No, l'evento descritto è avvenuto nel 1921, non nel 
1941. 

B) No, l'evento descritto è avvenuto nel 1961, non nel 
1941. 

C) Sì. 
D) No, Amadeo Bordiga e Antonio Gramsci uscirono 

formalmente dal partito, ma fondarono il Partito 
popolare italiano, non il Partito Comunista d'Italia. 
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069. Il 17 maggio del 1981 si vota per alcuni referendum, 
tra i quali è ricompreso,.... 

A) Il referendum sull'aborto. 
B) Il referendum sulla soppressione del Ministero per le 

Partecipazioni Statali. 
C) Il referendum sul divorzio. 
D) Il referendum sulla privatizzazione della R.A.I. 

070. In Italia, durante la seconda legislatura repubblicana 
si manifestarono notevoli mutamenti all'interno della 
Dc, che così risultò caratterizzata da... 

A) Un legame più profondo con il cattolicesimo sociale e la 
critica nei confronti dell'impostazione economico 
liberista. 

B) Un progressivo allontanamento dai principi del 
cattolicesimo sociale ed un orientamento a favore del 
protezionismo economico. 

C) La forte critica al principio dell'intervento statale 
nell'economia e l'indirizzo a favore di un liberismo 
spregiudicato. 

D) La volontà di rompere definitivamente ogni antico 
legame con il cattolicesimo sociale, che avrebbe 
rischiato di ridurre la spinta innovativa del partito. 

071. Nell'agosto del 1977 il ministro della difesa Lattanzio, 
viene rimosso dal suo ufficio. La decisione è 
determinata.... 

A) Dalla fuga del criminale nazista Herbert Kappler 
dall'ospedale militare del Celio. 

B) Dal coinvolgimento del ministro nello scandalo 
Lockheed. 

C) Dall'esistenza del nome del ministro nell'elenco degli 
iscritti alla loggia massonica P2. 

D) Dallo scarso successo nella lotta contro le azioni 
terroristiche delle Brigate Rosse. 

072. Cosa stabilì il Trattato di Sèvres, uno dei trattati di 
pace firmati al termine della Prima Guerra 
Mondiale? Con quale nazione fu stipulato? 

A) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò alla Gran Bretagna il controllo di 
Iraq e Palestina e alla Francia la Siria; gli Stretti, aperti 
alle navi di tutti i paesi, caddero sotto il controllo 
britannico. 

B) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò la Tracia agli Inglesi e l'Arabia e 
lo Yemen sotto il controllo francese. 

C) Fissò le condizioni di pace imposte alla Bulgaria, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò alla Francia il dominio sulla 
Pannonia e sulla fertile regione del Reno. 

D) Fissò le condizioni di pace imposte alla Bulgaria, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò all'Inghilterra la città di Istanbul 
(situata in posizione strategica) e alla Francia la parte 
orientale della Jugoslavia e la Tracia. 

 
 
 
 
 

073. Due gravi e memorabili avvenimenti hanno 
contrassegnato il corso del 1963.... 

A) La morte di papa Giovanni XXIII e l'assassinio del 
presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy. 

B) La morte di papa Paolo VI e l'assassinio del presidente 
degli Stati Uniti Robert Kennedy. 

C) La morte di papa Paolo VI e l'assassinio di Aldo Moro. 
D) La morte di papa Giovanni Paolo I e l'assassinio del 

presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy. 
074. Gli anni Settanta in Italia furono definiti "anni di 

piombo" poiché il Paese fu sconvolto da numerosi 
attentati, da parte del terrorismo di destra e di 
sinistra. Quale, tra i seguenti episodi terroristici, 
svoltosi nel 1974, fu di matrice neofascista? 

A) Attentato in piazza della Loggia a Brescia, durante una 
manifestazione sindacale. 

B) Uccisione del magistrato Alessandrini. 
C) Sequestro dell'assessore alla regione Campania, Cirillo. 
D) Assassinio del deputato e segretario del PCI, Pio La 

Torre. 
075. Da cosa fu caratterizzata la politica economica di cui 

il ministro Luigi Einaudi si fece portatore nel 1947? 
A) Da una linea liberistica. 
B) Dallo statalismo più intransigente. 
C) Dal protezionismo. 
D) Dal rifiuto di una linea deflazionistica. 

076. Le principali clausole contenute nel Trattato di pace 
di Versailles, cui dopo la fine della Prima guerra 
mondiale si sarebbe dovuta attenere la Germania, 
prevedevano, tra l'altro,.... 

A) La riduzione delle forze armate e della flotta militare 
tedesca e la perdita di tutte le colonie. 

B) La militarizzazione della zona del Reno e la restituzione 
dell'Alsazia e della Lorena all'Inghilterra. 

C) Il riconoscimento della sovranità di ciascun Paese 
europeo e l'ottenimento di cospicui risarcimenti 
economici da parte delle potenze vincitrici. 

D) L'impegno a non accrescere ulteriormente i propri 
armamenti nei successivi tre anni. 

077. Qual è il principio base che ispira l'intera attività 
dell'ONU? 

A) Il principio di autodeterminazione dei popoli. 
B) Il principio di autodefinizione dei popoli. 
C) Il principio di autodeterminazione degli stati liberali. 
D) Il principio di autodefinizione degli stati liberali. 

078. Cosa rappresentò il Patto Laval-Mussolini, accordo 
franco-italiano stipulato nel 1935? 

A) Il via libera alle mire dell'Italia sull'Etiopia. 
B) L'abbandono, da parte dell'Italia, di ogni mira 

espansionistica in Etiopia. 
C) Il via libera alle mire dell'Italia sull'Albania. 
D) L'abbandono da parte dell'Italia di ogni mira 

espansionistica in Albania. 
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079. Cosa accadde nel '47 all'interno del Partito socialista 
italiano? 

A) Avvenne una scissione in seno al partito: l'ala guidata da 
Saragat, contraria all'alleanza con il Pci, fondò il Partito 
socialista dei lavoratori italiani. 

B) Avvenne una scissione in seno al partito: Saragat, 
convinto della necessità di allearsi con il Pci, si staccò e 
fondò il Partito socialista democratico italiano. 

C) In seguito ad una conferenza ai vertici, si stabilì il 
prossimo distacco dal Pci. 

D) Avvenne l'elezione a segretario unico di partito di 
Saragat, che avrebbe improntato gli orientamenti del 
movimento in senso anticomunista. 

080. Tra le varie formazioni partigiane di tipo politico, si 
ricordano le "Brigate Matteotti" i cui membri erano 
legati... 

A) Al Partito Socialista. 
B) Alla Democrazia Cristiana. 
C) Al Partito d'Azione. 
D) Al Partito Liberale. 

081. Anna Kuliscioff fu.... 
A) Tra i fondatori del Partito dei lavoratori italiani, poi 

Partito socialista dei lavoratori italiani, nonchè 
compagna di Turati. 

B) Tra i fondatori del Partito comunista italiano, nonchè 
compagna di Togliatti. 

C) Tra i fondatori in Italia dei Fasci di combattimento. 
D) Tra i maggiori esponenti in Italia della cosiddetta 

"Seconda Repubblica". 
082. Nel 1979 in Inghilterra si assistette alla vittoria del 

governo conservatore di Margaret Thatcher; da quali 
elementi fu caratterizzato? 

A) Da un intransigente liberismo, da un duro attacco al 
potere delle Trade Unions, dalla messa in discussione dei 
fondamenti del Welfare State, dalla privatizzazione di 
settori importanti dell'industria pubblica. 

B) Da un forte protezionismo, dal sostegno al potere delle 
Trade Unions e dalla messa in discussione dei 
fondamenti del Welfare State. 

C) Dalla sempre più massiccia statalizzazione di settori 
importanti dell'economia e dell'industria nazionale e 
dall'orientamento economico protezionista. 

D) Dal sostegno sempre più massiccio ai fondamenti del 
Welfare State e da una politica economica 
spregiudicatamente liberista. 

83. Nel 1972 il Presidente della Repubblica italiana scioglie 
anticipatamente le Camere, per la prima volta nella 
storia della repubblica, ed indice nuove elezioni. Di 
quale presidente si tratta? 

A) Giovanni Leone. 
B) Sandro Pertini. 
C) Giuseppe Saragat. 
D) Antonio Segni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

84. Cosa fu l'"Operazione Overlord"? 
A) La gigantesca operazione militare che portò nella notte 

tra il 5 e il 6 giugno 1944 allo sbarco in Normandia da 
parte dell'esercito alleato. 

B) L'operazione militare con cui la Germania nel 1941 si 
apprestò ad invadere l'URSS. 

C) L'operazione militare realizzata dall'aviazione inglese 
con cui gli alleati si contrapposero al nazi-fascismo sul 
fronte africano. 

D) La gigantesca operazione militare che portò, nell'aprile 
1945, al lancio di due bombe atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki da parte del governo statunitense. 

85. Il 1974 è l'anno degli attentati. Il terrorismo senza 
volto mette a segno.... 

A) La strage del treno Italicus a San Benedetto Val di 
Sambro. 

B) L'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. 
C) L'assassinio di Vittorio Bachelet. 
D) La strage di Piazza Fontana a Milano. 

86. Segni preoccupanti di degenerazione di alcuni apparati 
statali emersero in Italia verso la fine degli anni '60: 
nel 1967 si venne a sapere che tre anni prima il 
Generale Giovanni De Lorenzo, già capo del SIFAR 
(Servizio Informazioni Forze Armate),.... 

A) Aveva preso accordi con ambienti di destra per attuare 
un colpo di stato volto a bloccare il nuovo corso di 
centro-sinistra e liquidare le istituzioni democratiche. 

B) Aveva ceduto in cambio di ingenti somme di denaro, 
informazioni militari riservate ai servizi segreti sovietici. 

C) Aveva partecipato ad un attentato compiuto dai terroristi 
sudtirolesi contro una caserma in località Malga Sasso a 
Vipiteno. 

D) Aveva agevolato l'evasione del bandito Graziano 
Mesina e del suo compagno Alberto Atienza Ponte dal 
carcere di Sassari. 

87. Cosa accadde nella famosa "battaglia di Inghilterra", 
operazione militare realizzata nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale? 

A) L'Inghilterra riuscì a respingere il tentativo tedesco di 
invadere le isole britanniche. Questa battaglia segnò per 
la Germania la prima battuta d'arresto della Seconda 
Guerra Mondiale. 

B) Fu una battaglia combattuta soprattutto in aria; in essa i 
Tedeschi sbaragliarono in pochissimo tempo il 
contingente inglese. 

C) Gli Inglesi, assieme agli alleati francesi, riuscirono a 
sfondare le linee tedesche. 

D) Tramite l'operazione "leone marino" l'Inghilterra dava 
inizio, soprattutto con assalti aerei, all'invasione della 
Germania. 

88. Dove ebbero origine i fenomeni della rivolta giovanile e 
della contestazione studentesca che a partire dalla 
metà degli anni '60 si diffusero in tutti i paesi? 

A) Negli Stati Uniti, in particolare nell'università di 
Berkeley. 

B) In Francia, in particolare nell'università di Parigi. 
C) In Belgio, in particolare nell'università di Bruxelles. 
D) In Spagna, in particolare nell'università di Valencia. 
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89. Poco dopo l'armistizio di Cassibile l'Italia risultava 
"spaccata" in due.... 

A) Al nord la Repubblica di Salò, fondata da Mussolini con 
l'appoggio delle truppe tedesche, al sud il governo di 
Badoglio, riconosciuto dagli Alleati. 

B) Al sud la Repubblica di Salò, fondata da Mussolini con 
l'appoggio delle truppe tedesche, al nord il governo di 
Badoglio, riconosciuto dagli Alleati. 

C) Al nord la Repubblica Settentrionale, fondata da 
Mussolini con l'appoggio delle truppe tedesche, al sud il 
governo di Bonomi, riconosciuto dagli Alleati. 

D) Al sud la Repubblica Italiana, fondata da Mussolini con 
l'appoggio delle truppe tedesche, al nord il governo di 
Parri, riconosciuto dagli Alleati. 

90. Nel 1928 in Italia, la Camera varò una nuova legge 
elettorale fortemente voluta da Mussolini; in cosa 
consisteva? 

A) Nell'introduzione del plebiscitarismo. 
B) Nell'introduzione del sistema elettorale proporzionale 

misto. 
C) Nel ritorno al sistema elettorale proporzionale. 
D) Nell'introduzione del sistema elettorale maggioritario. 

91. Chi furono gli artefici degli "accordi di Locarno", 
premessa indispensabile all'entrata della Germania 
nella Società delle Nazioni? 

A) Il ministro degli esteri francese Briand e il ministro 
tedesco Stresemann. 

B) L'imperatore tedesco Guglielmo II e il presidente 
americano Wilson. 

C) Il capo del governo francese Clemenceau e il presidente 
americano Wilson. 

D) Il papa Benedetto XV e il generale inglese Lloyd 
George. 

92. Il fascismo nel corso del ventennio in cui fu al potere 
non mantenne sempre una linea di politica economica 
coerente e riconoscibile, ma attraversò diverse fasi; in 
particolare... 

A) Passò da un primo indirizzo liberista e produttivista ad 
uno fondato sul protezionismo, sulla stabilizzazione 
monetaria e su di un più accentuato intervento statale 
nell'economia. 

B) Passò da un primo indirizzo fondato sul protezionismo, 
sulla stabilizzazione monetaria e su di un accentuato 
intervento dello stato nell'economia ad uno liberista e 
produttivista. 

C) Con la nomina a ministro delle Finanze di Giuseppe 
Volpi nel 1925, si allineò su posizioni più marcatamente 
liberiste. 

D) Fu caratterizzato da una commistione pressoché 
continua (a seconda dei differenti momenti del mercato), 
delle diverse tendenze economiche: liberismo, 
protezionismo, corporativismo. 

93. L'Italia si decise ad intervenire nel primo conflitto 
mondiale al fianco dell'Intesa nel 1915 (patto di 
Londra) dietro la promessa.... 

A) Tra l'altro, del Trentino e del Sud-Tirolo. 
B) Della sola Dalmazia. 
C) Dell'Istria e di Fiume. 
D) Della sola Istria. 

 
 

94. Cosa avvenne in Francia nel 1946? 
A) La proclamazione della Quarta Repubblica e di una 

nuova costituzione democratico-parlamentare. 
B) L'avvento al potere di una coalizione fortemente 

caratterizzata da tendenze conservatrici-reazionarie. 
C) La nascita e la repentina ascesa al potere del Partito 

comunista francese. 
D) La proclamazione della Seconda Repubblica e di una 

nuova costituzione democratico-liberale. 
95. 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) Battaglia di Udine. 
C) Caporetto dell'Adriatico. 
D) Strage di Trieste. 

96. La strategia delle Brigate Rosse mette a segno un 
gravissimo colpo nel 1978.... 

A) Il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. 
B) L'uccisione a Torino del presidente dell'ordine degli 

avvocati Fulvio Croce. 
C) L'uccisione a Torino del giornalista Carlo Casalegno. 
D) Il rapimento di Mario Sossi, sostituto procuratore della 

Repubblica a Genova. 
97. Alla fine della Seconda guerra mondiale la Germania 

fu divisa in quattro zone di occupazione: americana, 
inglese, francese e sovietica. In quale di queste si 
trovava Berlino? 

A) Nell'area sovietica. 
B) Nell'area americana. 
C) Nell'area inglese. 
D) Nell'area francese. 

98. Nel '47, durante le consultazioni per la redazione della 
Costituzione italiana, si verificò uno scontro a 
proposito della proposta democristiana di inserire al 
suo interno un articolo (l'articolo 7) in cui si stabiliva 
che i rapporti tra Stato e Chiesa venivano regolati dal 
Concordato del 1929. Sebbene la proposta sembrasse 
destinata ad essere respinta per l'opposizione dei 
partiti laici, l'articolo 7 fu approvato, grazie al voto 
favorevole di un importante personaggio politico; 
quale? 

A) Togliatti. 
B) Nenni. 
C) Saragat. 
D) De Nicola. 

99. Chi fu Enrico Mattei? 
A) Il dirigente a capo dell'ENI negli anni '50. 
B) Il segretario del Pci nel 1953. 
C) Il capo del Consiglio superiore della magistratura negli 

anni '50. 
D) Il ministro degli esteri durante la prima legislatura 

repubblicana italiana. 
100. Quando venne giustiziato Benito Mussolini per ordine 

del "Comitato di liberazione Alta Italia"? 
A) Il 28 aprile 1945. 
B) Il 9 gennaio 1954. 
C) Il 20 settembre 1944. 
D) Il 16 giugno 1942. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 

 
 
101. In quale anno si concluse il secondo conflitto mondiale 

e quale fu l'ultima potenza a firmare la resa (2 
settembre)? 

A) Nel 1945 e l'ultima potenza ad arrendersi fu il 
Giappone. 

B) Nel 1949 e l'ultima potenza ad arrendersi fu la Turchia. 
C) Nel 1946 e l'ultima potenza ad arrendersi fu la 

Germania. 
D) Nel 1948 e l'ultima potenza ad arrendersi fu la Polonia. 

102. Chi era al potere in Italia quando, nei primi decenni 
successivi all'Unità nazionale, ebbe luogo 
l'occupazione della Libia, che divenne colonia 
italiana? 

A) Giolitti. 
B) Mussolini. 
C) Churchill. 
D) Salandra. 

103. Quali potenze interessò il "Patto a Quattro", siglato a 
Roma nel 1933? 

A) Inghilterra, Francia, Germania e Italia. 
B) Francia, Russia, Germania e Italia. 
C) Inghilterra, Russia, Stati Uniti e Italia. 
D) Inghilterra, Giappone, Germania e Italia. 

104. A che periodo storico possono essere ricondotte le 
Conferenze di Yalta e di Potsdam, durante le quali 
Americani, Russi e Inglesi vincitori della guerra si 
accordarono sulla futura sistemazione dell'Europa e 
sul futuro della Germania? 

A) Al tempo della Seconda guerra mondiale. 
B) Al tempo della Prima guerra mondiale. 
C) Al tempo della Guerra del Vietnam. 
D) Al tempo della Guerra tra Iraq e Kuwait. 

105. Con quale coalizione si schierò l'Italia, quando entrò 
nella Prima guerra mondiale? 

A) A fianco della Triplice Intesa. 
B) A fianco dell'impero ottomano. 
C) A fianco della Tunisia e dell'Egitto. 
D) Non si schierò a fianco di nessuna coalizione, dal 

momento che non prese mai parte al conflitto. 
106. Nell'ambito del programma di bonifiche del territorio 

italiano messo in atto durante il regime fascista, c'è la 
bonifica dell'Agro Pontino, prima insieme di terre 
incolte, malariche e scarsamente popolate. Dove si 
trova tale territorio? 

A) Nel Lazio, interamente compreso nella provincia di 
Latina. 

B) In Valtellina. 
C) Nella penisola del Gargano, in Puglia. 
D) In Emilia Romagna, nei pressi delle valli di Comacchio. 

 
 
 
 
 
 

107. Durante il primo conflitto mondiale, una battaglia che 
si protrasse per quattro 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 del 1916. 
B) La battaglia di Caporetto del 1917. 
C) La battaglia di Sedan del 1916. 
D) La battaglia di Vichy del 1917. 

108. L'8 settembre 1943 fu firmato l'armistizio che sanciva 
la resa incondizionata dell'Italia alle potenze alleate. 
In quale località fu firmato l'armistizio? 

A) A Cassibile. 
B) Al Brennero. 
C) A Parigi. 
D) A Salò. 

109. In che periodo avvenne il famoso "putsch di 
Monaco", tentativo (miseramente fallito) di colpo di 
stato? 

A) Negli anni tra le due guerre mondiali. 
B) Negli anni Cinquanta. 
C) Alla fine dell'Ottocento. 
D) Durante gli anni dell'impero del Bismark. 

110. In quale anno, durante la Seconda guerra mondiale, 
avvennero i bombardamenti atomici delle città di 
Hiroshima e Nagasaki? 

A) 1945. 
B) 1940. 
C) 1943. 
D) 1938. 

111. Morto il 12 aprile 1945 Roosevelt, il suo successore, 
d'intesa con il comando militare supremo 
statunitense, decide di stroncare ogni ulteriore 
resistenza giapponese e ordina i bombardamenti 
atomici su Hiroshima e Nagasaki. Il Presidente degli 
USA citato è.... 

A) Harry Truman. 
B) Ronald Reagan. 
C) Woodrow Wilson. 
D) John Fitzgerald Kennedy. 

112. Gli anni del secondo dopoguerra furono segnati dal 
venir meno del dialogo e delle speranze di 
cooperazione tra Sovietici e Occidentali e 
dall'emergere di un conflitto non guerreggiato ma 
ugualmente irriducibile tra i due blocchi, nettamente 
contrapposti; tale situazione è nota come... 

A) Guerra fredda. 
B) Guerra di piombo. 
C) Cominform. 
D) Età dell'oro. 

113. Dopo la disfatta di Caporetto del 1917, chi, per via del 
suo eccessivo autoritarismo e della sua incapacità di 
ridurre al minimo le perdite, fu destituito dal 
comando supremo delle forze armate italiane? 

A) Il generale Luigi Cadorna. 
B) Il generale Armando Diaz. 
C) Il generale Giuseppe Castellano. 
D) Il generale Cesare Battisti. 
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114. Negli USA si assiste al fenomeno dell'isolazionismo 
politico", una sorta di chiusura verso il mondo 
esterno che non fa eccezione neppure per la Società 
delle Nazioni, e che si coniuga con un forte 
nazionalismo interno. Il fenomeno descritto, 
concomitante con la sconfitta di Wilson, ha luogo.... 

A) Nel ventennio successivo alla fine della Prima guerra 
mondiale. 

B) Negli anni Sessanta. 
C) Nel periodo della Seconda guerra mondiale. 
D) Nel periodo della Guerra di Corea. 

115. Da chi fu sostenuta in Italia, negli anni '70 del 
Novecento, la politica del cosiddetto "compromesso 
storico", secondo la quale era necessario un accordo 
di lungo periodo tra le forze comuniste, socialiste e 
cattoliche come unica via per scongiurare i rischi di 
soluzioni autoritarie e per allargare le basi 
dell'indispensabile azione riformatrice? 

A) Da Enrico Berlinguer. 
B) Da Palmiro Togliatti. 
C) Da Italo Balbo. 
D) Da Agostino Depretis. 

116. Tra quali Paesi venne stipulata, nel 1893, la Duplice 
Intesa? 

A) Russia e Francia. 
B) Germania e Francia. 
C) Inghilterra e Germania. 
D) Italia e Inghilterra. 

117. Il 12 dicembre 1969 è la data che viene ricordata 
come l'inizio di quella che verrà definita "strategia 
della tensione". A Milano in Piazza Fontana infatti 
ha luogo l'attentato.... 

A) Alla Banca nazionale dell'Agricoltura. 
B) Al tribunale. 
C) Al Duomo. 
D) Alla Stazione centrale. 

118. Nel 1921 al Congresso di Livorno vi fu una scissione 
all'interno del Partito Socialista che portò alla nascita 
del... 

A) Partito Comunista d'Italia. 
B) Partito Popolare. 
C) Partito Fascista. 
D) Partito Radicale. 

119. Come venne chiamato l'organo collegiale creato da 
Mussolini alla fine del 1922, che non aveva, all'inizio, 
alcuna veste giuridica, ma che di fatto usurpava le 
funzioni del Consiglio dei Ministri? 

A) Gran Consiglio del Fascismo. 
B) Consulta di Stato. 
C) Nuovo Ordine. 
D) Corte Suprema. 

120. La pianificazione, ideata dagli USA e nota con il nome 
di "Piano Marshall", di ingenti aiuti economici da 
fornire all'Europa per una rapida ricostruzione 
economica dell'Occidente, risale.... 

A) Alla fine degli anni '40. 
B) Agli anni Ottanta. 
C) Agli anni dell'immediato primo dopoguerra. 
D) All'inizio del Novecento. 

 
 

121. Francia e Inghilterra negli anni precedenti allo 
scoppio della Prima guerra mondiale diedero vita 
alla cosiddetta "Intesa Cordiale" (1904). L'enunciato 
proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; l'Intesa Cordiale fu costituita da Polonia, Russia e 

Cecoslovacchia. 
C) Falso; l'Intesa Cordiale fu costituita da Germania e 

Austria. 
D) Falso; l'Intesa Cordiale fu costituita da Spagna, 

Portogallo e Italia. 
122. Per quale grande iniziativa indetta nel 1962 che ha 

posto su nuove basi il dialogo tra la Chiesa e il mondo 
moderno, è tuttora ricordato papa Giovanni XXIII? 

A) Il Concilio Vaticano II. 
B) La sottoscrizione dei Patti lateranensi. 
C) La rapida beatificazione, sollecitata a gran voce dalla 

comunità dei fedeli, di papa Giovanni Paolo II. 
D) L'enciclica "Quanta cura" contro la pratica del 

colonialismo. 
123. L'affondamento del transatlantico inglese Lusitania, 

da parte di sommergibili tedeschi provocò la morte di 
oltre mille passeggeri e la formale protesta degli USA, 
a seguito della quale il governo tedesco si impegnò a 
mantenere una condotta più oculata nella guerra 
sottomarina. L'episodio citato deve essere riferito.... 

A) Alla Prima guerra mondiale. 
B) Alla Guerra delle Falkland. 
C) Alla Prima guerra di indipendenza italiana. 
D) Alla Guerra di Corea. 

124. In che periodo possiamo datare, in Italia, il cosiddetto 
"miracolo economico", periodo di espansione e 
prosperità durante il quale l'Italia per la prima volta 
nella sua storia, raggiunse il traguardo della piena 
occupazione? 

A) Negli anni '50 e '60 del Novecento. 
B) Negli anni appena precedenti l'Unità d'Italia (dal 1850 

circa). 
C) Nei primi anni del Novecento. 
D) Nel primo decennio del XXI secolo. 

125. Cosa fu, parlando della storia della Seconda guerra 
mondiale, la Luftwaffe? 

A) L'aviazione tedesca impiegata nella seconda Guerra 
Mondiale. 

B) Le squadre armate di difesa costituite da Hitler per 
opporsi all'Armata russa. 

C) Il patto di intesa e di non aggressione reciproca con cui 
la Germania si alleò con la Russia. 

D) L'operazione militare con cui la Germania nel 1941 si 
apprestò ad invadere la Russia. 

126. A proposito della Guerra civile in Spagna, si può 
affermare correttamente che... 

A) Ebbe luogo nel periodo 1936-39. 
B) Ebbe luogo nel periodo 1902-11. 
C) Ebbe luogo nel periodo 1929-33. 
D) Ebbe luogo nel periodo 1946-60. 
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127. Tra Italia e Germania il 22 maggio del 1939 fu 
firmato un patto che  strinse maggiormente i legami 
tra Hitler e Mussolini. Di quale patto  si trattava? 

A) Il Patto d'Acciaio, con il quale i due Paesi si 
impegnavano ad aiutarsi reciprocamente in caso di 
guerra non solo difensiva ma  anche offensiva. 

B) Un Patto di non aggressione, con il quale le due potenze 
stabilivano le rispettive "zone d'influenza" in Europa. 

C) Il Patto Atlantico, con il quale i due Paesi si 
impegnavano ad aiutarsi reciprocamente in caso di 
guerra difensiva. 

D) Il Patto Europeo, con il quale i due Paesi si 
impegnavano ad invadere la Francia. 

128. In cosa consistevano le leggi razziali approvate dal 
Gran Consiglio del Fascismo e quando furono 
approvate? 

A) Si trattava di una serie di provvedimenti, deliberati nel 
1938, che limitavano gravemente la libertà degli Ebrei 
italiani e decretavano l'espulsione dal Paese degli Ebrei 
stranieri. 

B) Si trattava di una serie di provvedimenti, deliberati nel 
1928, che limitavano gravemente la libertà dei soli 
musulmani stranieri in Italia. 

C) Emanate nel 1923, si prefiggevano di espellere tutti gli 
stranieri dall'Italia e dalle colonie di Libia e Tunisia. 

D) Si trattava di una serie di provvedimenti, deliberati nel 
1945, che limitavano la libertà di culto degli Ebrei 
italiani ma che di fatto non vennero mai applicati. 

129. In quale anno, durante la Prima guerra mondiale, gli 
Stati Uniti interruppero le relazioni diplomatiche e 
dichiararono guerra alla Germania, entrando nel 
conflitto? 

A) Nel 1917. 
B) Nel 1922. 
C) Nel 1839. 
D) Nel 1911. 

130. Da chi furono scritti, ancor prima della fine della 
Prima guerra mondiale, i famosi "quattordici punti", 
sulla cui base di lì a poco avrebbero dovuto essere 
redatti i diversi trattati di pace tra gli Stati usciti dal 
conflitto, e sui quali avrebbe dovuto essere avviata 
l'imminente ricostruzione del mondo? 

A) Dal Presidente americano Wilson. 
B) Dal Primo ministro italiano Giolitti. 
C) Dal Cancelliere tedesco Kohl. 
D) Dal Presidente francese De Gaulle. 

131. Nel settembre 1943 nasce a Salò, una località sul lago 
di Garda.... 

A) La Repubblica Sociale Italiana. 
B) Il Partito popolare italiano. 
C) La CGL. 
D) La Repubblica di Vichy. 

132. Chi fu Paul Joseph Goebbels? 
A) Il ministro della propaganda del regime nazista. 
B) Il capo delle SA del regime nazista. 
C) Il capo delle SS del regime nazista. 
D) Il ministro degli interni del regime nazista. 

 
 
 

133. Chi fu il principale artefice del cosiddetto "governo di 
solidarietà nazionale" che ebbe luogo in Italia nel 
1978 e con il quale la quasi totalità della classe 
politica cercò di affrontare unitariamente i problemi 
suscitati dall'ingente crisi economica e 
dall'accentuarsi del fenomeno del terrorismo? 

A) Aldo Moro. 
B) Giovanni Giolitti. 
C) Sidney Sonnino. 
D) Alcide De Gasperi. 

134. In quale anno, divenuto celebre soprattutto per 
questo nefasto avvenimento, avvenne il crollo della 
Borsa americana di Wall Street, i cui tragici effetti 
ebbero ripercussioni notevoli sulle economie di tutti i 
paesi dell'Occidente industrializzato? 

A) Nel 1929. 
B) Nel 1915. 
C) Nel 1947. 
D) Nel 1938. 

135. I rappresentanti di quali Paesi presero parte alla 
conferenza di Yalta del 1945, nella quale si raggiunse 
un accordo circa l'attacco finale alla Germania 
nazista? 

A) Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica. 
B) Francia, Cina e Inghilterra. 
C) Portogallo, Spagna e Francia. 
D) Stati Uniti, Italia, Giappone e Francia. 

136. Nel 1979 una rivoluzione portò alla caduta del regime 
dello scià e alla nascita di un regime integralista 
islamico guidato dall'ayatollah Khomeini. Si sta 
parlando.... 

A) Dell'Iran. 
B) Dell'Egitto. 
C) Dell'India. 
D) Della Colombia. 

137. La linea Maginot, alla quale si fa riferimento in 
relazione agli eventi della seconda guerra mondiale, 
consisteva.... 

A) In una lunga linea di difesa ideata dal ministro della 
guerra francese André Maginot costruita attorno al 1930 
lungo la frontiera orientale della Francia. 

B) In una linea difensiva che attraversava l'appennino tosco 
emiliano. 

C) In una fortificazione eretta dalla Polonia per resistere 
agli attacchi tedeschi. 

D) Nel sistema di rifornimento creato dai governi francesi e 
inglesi per sostenersi nel corso del secondo conflitto 
mondiale. 

138. A che partito apparteneva il deputato Giacomo 
Matteotti, assassinato nel 1924 ad opera degli 
squadristi fascisti? 

A) Al Partito Socialista Unitario (PSU). 
B) Al Partito nazionalista. 
C) Al Partito popolare italiano (PPI). 
D) Al Partito comunista italiano (PCI). 
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139. "Nel settembre 1973 un colpo di stato militare stroncò 
il nuovo corso politico riformista attuato da Salvador 
Allende e instaurò un regime ultrareazionario con a 
capo il leader dei golpisti Augusto Pinochet". In 
quale Paese è avvenuto l'episodio citato? 

A) Cile. 
B) Cuba. 
C) Bolivia. 
D) Portogallo. 

140. In che periodo Fidel Castro, che da anni guidava la 
lotta popolare contro il dittatore reazionario e filo-
americano Fulgencio Batista, costrinse quest'ultimo 
ad abbandonare lo Stato e si impadronì del potere? 

A) Alla fine degli anni Cinquanta. 
B) Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. 
C) Alla fine degli anni Settanta. 
D) Nel 1929. 

141. La celebre "battaglia di Inghilterra", nella quale 
l'Inghilterra riuscì a respingere il tentativo tedesco di 
invadere le isole britanniche e che segnò per la 
Germania un'importante battuta d'arresto, deve 
essere collocata.... 

A) Durante la Seconda guerra mondiale. 
B) Durante la Guerra di Crimea. 
C) Durante la Guerra anglo-boera. 
D) Durante la Prima guerra mondiale. 

142. Dopo lo sfondamento di Caporetto l'avanzata 
austriaca fu fermata "dai ragazzi del '99".... 

A) Sulla linea del Piave. 
B) Sul fiume Marna. 
C) A Vittorio Veneto. 
D) A Trento. 

143. Nel 1940, nel corso della Seconda guerra mondiale, la 
Francia subisce un'offensiva tedesca vittoriosa: una 
parte del suo territorio viene sottoposta al diretto 
controllo tedesco, l'altra è diretta da un governo 
succube del regime hitleriano. Qual è la capitale di 
questo governo collaborazionista? 

A) Vichy. 
B) Marsiglia. 
C) Amsterdam. 
D) Stoccarda. 

144. Quando salì al potere in Russia Kruscev, che si fece 
promotore di importanti iniziative in politica estera 
quali la clamorosa riconciliazione con i comunisti 
jugoslavi e lo scioglimento del Cominform? 

A) Negli anni Cinquanta del Novecento. 
B) Negli anni compresi tra le due guerre mondiali. 
C) Negli anni immediatamente precedenti alla Prima guerra 

mondiale. 
D) Negli anni Ottanta del Novecento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

145. É corretto affermare che, tra le cause della Prima 
guerra mondiale, bisogna ricordare le mire dell'Italia 
ad annettere le regioni cosiddette "irredente", cioè 
Trentino e Venezia Giulia, e ad espandersi in 
Dalmazia e in Albania? 

A) Sì. 
B) No, l'Italia aveva già annesso le regioni cosiddette 

"irredente" nel periodo dell'Unificazione nazionale e in 
particolare nel 1863. 

C) No, poiché l'Italia non partecipò neppure alla Prima 
guerra mondiale. 

D) No, le regioni cosiddette "irredente" oggetto delle mire 
dell'Italia non erano le aree del Trentino e della Venezia 
Giulia, ma il Regno di Napoli e la Corsica. 

146. Quale importante organismo internazionale, il cui 
Statuto fu approvato da cinquanta paesi in una 
conferenza tenutasi nel 1945 a San Francisco, prese 
vita alla fine della Seconda guerra mondiale? 

A) ONU. 
B) La Società delle Nazioni. 
C) MEC. 
D) OPEC. 

147. A seguito della riunione del Gran Consiglio del 
fascismo, tenutasi tra il 24 e il 25 luglio 1943, nella 
quale Mussolini fu messo in minoranza, Vittorio 
Emanuele comunicò al "duce" che doveva 
considerarsi dimissionario. Da chi fu assunto il 
governo? 

A) Da Badoglio. 
B) Da Matteotti. 
C) Da Bonomi. 
D) Da De Gasperi. 

148. Nel 1946 in Italia nacque un movimento neofascista 
organizzato; come si chiamò? 

A) Movimento sociale italiano. 
B) Partito di forza sociale rinnovata. 
C) Rinnovamento fascista. 
D) Forza nuova. 

149. La nascita della Repubblica Federale Tedesca con 
capitale Bonn (la cosiddetta "Germania Ovest"), e 
della Repubblica Democratica Tedesca di ispirazione 
comunista e filosovietica (la cosiddetta "Germania 
Est"), sono riconducibili.... 

A) Al periodo del secondo dopoguerra. 
B) Al periodo immediatamente precedente al Congresso di 

Vienna. 
C) Al periodo dell'Unificazione nazionale tedesca con 

Guglielmo II. 
D) Al periodo della Prima guerra mondiale. 

150. Capo di stato maggiore dal 1914, guidò l'esercito 
italiano durante la Prima guerra mondiale e dopo la 
sconfitta di Caporetto fu costretto alle dimissioni per 
cedere il comando ad Armando Diaz. Si tratta del 
generale... 

A) Luigi Cadorna. 
B) Radetzky. 
C) Goffredo di Buglione. 
D) La Marmora. 
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151. Con la Pace di Brest-Litovsk, che ne sancì il ritiro dal 
conflitto, la Russia dovette pagare una cospicua 
indennità di guerra oltre a rinunciare ad una 
vastissima parte del proprio territorio. A quale 
periodo storico deve essere collegato l'episodio 
descritto? 

A) Alla Prima guerra mondiale. 
B) Alla Guerra del Golfo. 
C) Alla Guerra civile spagnola. 
D) Alla Guerra di Corea. 

152. A chi apparteneva la regione europea dei Sudeti, sulla 
quale alla fine degli anni Trenta del Novecento si 
concentrarono le mire espansionistiche di Hitler e che 
ebbe un ruolo rilevante nelle vicende della Seconda 
guerra mondiale? 

A) Alla Cecoslovacchia. 
B) Alle Francia. 
C) Alla Bulgaria. 
D) All'Afghanistan. 

153. Quando avvenne il celebre sbarco in Normandia da 
parte delle truppe alleate? 

A) Nel 1944. 
B) Nel 1941. 
C) Nel 1946. 
D) Nel 1939. 

154. Quali tra i seguenti Stati tra gli altri aderirono fin 
dalla sua fondazione al "Patto Atlantico", alleanza 
militare sottoscritta nel 1949 che si diede 
successivamente una propria organizzazione nella 
NATO? 

A) USA, Francia e Olanda. 
B) Austria, Finlandia e Giappone. 
C) Cina, Giappone e Svezia. 
D) Spagna, Brasile e Germania. 

155. Quale fu il comportamento dell'Italia allo scoppio 
della Seconda guerra mondiale? 

A) Mussolini decise inizialmente di non entrare in guerra, 
malgrado fosse legato alla Germania dal Patto d'Acciaio. 

B) Mussolini si schierò immediatamente a fianco della 
Germania, iniziando subito un'offensiva contro la 
Francia. 

C) L'Italia si schierò immediatamente a fianco della 
coalizione anglo-francese, iniziando subito un'offensiva 
contro la Germania. 

D) Mussolini si schierò immediatamente a fianco della 
Germania, iniziando subito un'offensiva contro le 
colonie inglesi in Africa. 

156. Quale personaggio politico si spegne, a seguito di 
emorragia cerebrale, nel giugno del 1984, e chi gli 
succede alla guida del Partito Comunista? 

A) Enrico Berlinguer; gli succede Alessandro Natta. 
B) Enrico Berlinguer; gli succede Roberto Maroni. 
C) Luciano Lama; gli succede Achille Occhetto. 
D) Enrico Berlinguer; gli succede Bettino Craxi. 

 
 
 
 
 
 

157. Le leggi promulgate in Italia nel 1926, con le quali 
vennero sciolti tutti i partiti e i sindacati non fascisti, 
venne abolita la libertà di stampa e fu introdotta la 
pena di morte per i reati politici, furono chiamate... 

A) Leggi fascistissime. 
B) Patti Lateranensi. 
C) Leggi del New Deal. 
D) Leggi delle Guarentigie. 

158. É corretto affermare che l'acceso militarismo e il 
nazionalismo di Crispi si manifestarono in campo 
coloniale, tra l'altro, con la costituzione sul mar 
Rosso, tra il 1889 e il 1890, della Colonia Eritrea? 

A) Sì. 
B) No, l'Eritrea non fu mai colonia italiana. 
C) No, la costituzione della Colonia Eritrea non avvenne 

sotto il governo Crispi ma al tempo di Mussolini. 
D) No, Crispi non fu un nazionalista e non intraprese 

alcuna politica coloniale. 
159. Quale trattato di pace, stipulato alla fine della Prima 

guerra mondiale, costringeva la Germania a 
dichiararsi unica responsabile della guerra e a 
rifondere tutti i danni da essa provocati? 

A) Il trattato di Versailles. 
B) Il trattato di Cateau-Cambrésis. 
C) Il trattato di Yalta. 
D) Il trattato di Maastricht. 

160. A quale personaggio politico del primo Novecento, 
per il fatto che nelle zone depresse e meno 
politicizzate del Mezzogiorno d'Italia ricorse a 
spregiudicati metodi di pressione per assicurare il 
successo elettorale ai candidati filo-governativi, fu 
dato l'appellativo di "ministro della malavita"? 

A) Giovanni Giolitti. 
B) Giacomo Matteotti. 
C) Cesare Balbo. 
D) Luigi Sturzo. 

161. In Francia nel 1917, nel pieno della prima guerra 
mondiale, sale al potere un intransigente fautore 
della lotta ad oltranza, deciso a distruggere la 
Germania; di chi si tratta? 

A) Clemenceau. 
B) Nivelle. 
C) Pétain. 
D) Hindenburg. 

162. I consigli formati dai delegati dei lavoratori 
all'interno delle fabbriche, veri organismi di 
rappresentanza degli operai, furono costituiti in 
Russia durante la rivoluzione del 1905 e nel 1917 
formarono la base di massa del movimento attraverso 
cui i bolscevichi conquistarono il potere. Si sta 
parlando.... 

A) Dei soviet. 
B) Dei Kulaki. 
C) Dei menscevichi. 
D) Della duma. 
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163. In che modo avvenne la caduta di Mussolini? 
A) In seguito a una seduta del Gran Consiglio del fascismo, 

in cui i maggiori gerarchi del regime approvarono un 
ordine del giorno che sollecitava il re a riappropriarsi dei 
poteri esercitati da Mussolini; allora Vittorio Emanuele 
III decise di togliere la fiducia al duce, che venne 
arrestato. 

B) A seguito del colpo di stato realizzato alla fine del 1943 
dal generale Badoglio, colpo di stato durante il quale 
morirono sia Mussolini che il re Vittorio Emanuele III. 

C) Mussolini fu destituito per diretta decisione di Hitler, 
preoccupato del crescente potere del leader fascista e 
timoroso di un possibile allontanamento dell'Italia dalla 
Germania. 

D) Mussolini morì, nel bel mezzo della Seconda guerra 
mondiale, mentre tentava di reprimere una delle 
sanguinose agitazioni popolari sorte a partire dal 1944 a 
causa del razionamento alimentare. 

164. In quale Nazione europea, tra il 1967 e il 1974, ebbe 
luogo la "dittatura dei colonnelli"? 

A) Grecia. 
B) Portogallo. 
C) Polonia. 
D) Italia. 

165. Per quale elemento è universalmente ricordato il 
governo di Crispi, che ebbe luogo in Italia negli anni 
immediatamente successivi all'Unificazione 
nazionale? 

A) Per l'autoritarismo, volto al mantenimento dell'ordine 
sociale. 

B) Per la decisione di abbandonare la politica coloniale. 
C) Per la volontà di distaccarsi da qualunque forma di 

autoritarismo e di conservatorismo. 
D) Per l'orientamento politico estremamente progressista e 

riformista. 
166. É corretto affermare che dal suffragio universale 

introdotto sotto il governo Giolitti rimasero escluse le 
donne? 

A) Si, di qualsiasi età e condizione. 
B) No, rimasero esclusi soltanto coloro che non avevano 

compiuto i 30 anni. 
C) No, rimasero esclusi solo i cittadini che  non avevano 

prestato il servizio militare. 
D) No, rimasero esclusi i soli cittadini che non sapevano 

leggere e scrivere. 
167. Alle elezioni americane del 1932 fu sconfitto il 

presidente uscente Hoover e vinse Franklin Delano 
Roosevelt, candidato dello schieramento.... 

A) Democratico. 
B) Conservatore. 
C) Repubblicano. 
D) Monarchico. 

168. Quale fu il sanguinoso e famosissimo conflitto che si 
combattè per oltre dieci anni tra il 1964 e il 1975 e 
che rappresentò uno dei momenti di scontro più 
acuto fra gli Stati Uniti, coinvolti direttamente nel 
conflitto, e il mondo comunista? 

A) La Guerra del Vietnam. 
B) La Guerra del Kippur. 
C) La Guerra di Secessione americana. 
D) La Guerra civile spagnola. 

169. La realizzazione della celebre "Lunga marcia", con 
cui nel 1934-35 i comunisti cinesi si trasferiscono 
nella provincia dello Shaanxi stabilendo a Yan'an la 
capitale di una sorta di repubblica popolare, è legata 
a.... 

A) Mao Tse-tung. 
B) Pol Pot. 
C) Hirohito. 
D) Wang Dan. 

170. Dopo la morte di Stalin (1953) in Unione Sovietica si 
aprì una nuova fase politica, caratterizzata da un 
processo di destalinizzazione e da significative 
aperture sia in politica estera (l'incontro con i capi 
occidentali) che in politica interna (tra cui soprattutto 
la fine delle grandi purghe); chi fu l'autore di tale 
rinnovamento? 

A) Kruscev. 
B) Lenin. 
C) Putin. 
D) Molotov. 

171. La battaglia di Vittorio Veneto, dell'ottobre 1918, 
durante la Prima guerra mondiale.... 

A) Vide contrapposti l'esercito italiano e quello austriaco. 
B) Vide contrapposti l'esercito italiano e quello inglese. 
C) Vide contrapposti l'esercito italiano e quello russo. 
D) Vide contrapposti l'esercito italiano e quello greco. 

172. Cosa segnò la battaglia di Novara del 1849, nota 
anche come "battaglia della Bicocca"? 

A) La fine della Prima guerra di indipendenza italiana e la 
vittoria degli Austriaci di Radetzky. 

B) La fine della Guerra italo-prussiana, la schiacciante 
vittoria dell'Italia e la definitiva annessione al Regno 
d'Italia dei territori dei Sudeti. 

C) La fase cruciale della famosa "spedizione dei Mille" 
guidata da Giuseppe Garibaldi. 

D) La fine della Terza guerra di indipendenza italiana e la 
definitiva annessione del Veneto al Regno d'Italia. 

173. Quali erano i punti fermi del "New Deal", elaborato 
negli Stati Uniti negli anni Trenta? 

A) Massiccio intervento dello Stato nell'economia e 
impegno a dirigere le attività economiche in modo da 
mediare i contrasti di classe. 

B) Riduzione della spesa statale e forte incentivazione 
dell'iniziativa privata in economia. 

C) Eliminazione delle indennità per disoccupazione, 
invalidità e vecchiaia e abolizione del cosiddetto 
"welfare state". 

D) Riduzione dei lavori pubblici e delle opere socialmente 
utili al fine di non sovraccaricare la macchina statale, già 
in affanno. 

174. 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. 
 
 

 



—  102  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

175. Parlando della storia russa, il termine "bolscevico" 
indica l'ala rivoluzionaria del movimento comunista. 
L'enunciato proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; indica i sostenitori dello zarismo. 
C) Falso; indica l'ala moderata del movimento comunista 

russo. 
D) Falso; è il termine con cui viene designato il parlamento 

russo. 
176. Nel 1942 la controffensiva americana, grazie 

soprattutto alle portaerei, ferma l'espansione 
giapponese infliggendo al Sol Levante due pesanti 
sconfitte. Quali? 

A) Battaglia di Midway e battaglia del Mar dei Coralli. 
B) Hiroshima e Nagasaki. 
C) Battaglia di Saigon e Battaglia di Formosa. 
D) Tobruk e El Alamein. 

177. Quale delle seguenti fu una delle decisive battaglie 
della prima guerra mondiale, alla quale seguì la resa 
delle truppe austro-ungariche e il conseguente 
armistizio con l'Austria? 

A) Battaglia di Vittorio Veneto. 
B) Battaglia di Caporetto. 
C) Battaglia dell'Isonzo. 
D) Battaglia della Bainsizza. 

178. Furono resi noti nel 1918 dal presidente americano in 
carica, definivano le finalità che gli Stati Uniti 
intendevano raggiungere con la partecipazione alla 
guerra ed erano improntati ai principi di una pace 
mondiale duratura e di un liberismo fondante 
l'autodeterminazione dei popoli. Di cosa si trattò? 

A) Dei Quattordici punti di Wilson. 
B) Dei Fondamenti del Piano Ribbentrop. 
C) Dei Principi del Manifesto di Zimmerwald. 
D) Dei Capitoli della Rerum Novarum. 

179. Quando fu posto il blocco navale intorno a Cuba per 
impedire l'accesso all'isola delle navi sovietiche e per 
indurre la Russia a smantellare le basi missilistiche 
già insediate (ottobre 1962), chi era il presidente degli 
Stati Uniti? 

A) Kennedy. 
B) Clinton. 
C) Roosvelt. 
D) Regan. 

180. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

181. L'accordo stipulato durante il governo di Giolitti tra 
le rappresentanze liberali e l'Unione elettorale 
cattolica, in forza del quale i cattolici si impegnavano 
a votare per i candidati liberali a condizione che 
questi, a loro volta, si dichiarassero contrari 
all'istituzione del divorzio, all'abolizione 
dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e 
ad ogni altra iniziativa ispirata al laicismo 
anticlericale, prende il nome di.... 

A) Patto Gentiloni. 
B) Trattato di Versailles. 
C) Concordato Albertino. 
D) Accordo dell'Aventino. 

182. Fu uno degli episodi più drammatici della Guerra 
fredda, avvenne tra il 1950 e il 1953 con una perdita 
di oltre due milioni di vite e vide contrapporsi il 
mondo comunista (cioè Russia e Cina, che 
sostenevano il governo comunista insediato nel nord 
del Paese) e quello occidentale (cioè gli USA, che 
sostenevano il governo insediato nel sud del Paese). Si 
sta parlando.... 

A) Della Guerra di Corea. 
B) Della Guerra in Iraq. 
C) Della Guerra del Vietnam. 
D) Della Guerra in Kosovo. 

183. 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) Australiani e Giapponesi. 
C) Giapponesi e Neozelandesi. 
D) Inglesi e Giapponesi. 

184. Come si chiamò il partito fondato nel 1920 dallo 
sconosciuto reduce di guerra Adolf Hitler? 

A) Partito nazionalsocialista tedesco. 
B) Partito radicale tedesco. 
C) Partito cattolico-liberale del popolo tedesco. 
D) Partito democratico-parlamentare tedesco. 

185. Dopo l'istituzione della Repubblica di Salò, l'Italia 
restava di fatto divisa in due parti: la centro-
settentrionale nominalmente assegnata a Mussolini e 
la meridionale dalla quale gli Anglo-americani 
risalivano la penisola per liberarla. L'enunciato 
proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; in seguito all'istituzione della Repubblica di Salò, 

l'Italia fu nuovamente unita sotto la corona di Vittorio 
Emanuele I. 

C) Falso; con l'istituzione della Repubblica di Salò, 
dall'Italia furono espulsi sia Mussolini che gli Anglo-
americani, e tutta la penisola fu occupata dai Francesi. 

D) Falso; l'Italia era divisa in due parti, di cui la 
settentrionale occupata dagli Anglo-americani e la 
meridionale sotto il potere di Mussolini. 
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186. Nel marzo del 1940 il ministro degli esteri tedesco 
Ribbentrop invita ancora una volta l'Italia ad entrare 
in guerra e a rispettare i patti sottoscritti. Mussolini 
temporeggia ribadendo l'intenzione di farlo solo 
quando avrà i mezzi necessari, ma, nello stesso 
tempo, teme un'invasione tedesca in Italia. A quale 
patto si riferisce Ribbentrop? 

A) Patto d'Acciaio. 
B) Patto di Ferro. 
C) Patto del Brennero. 
D) Patto di Vienna. 

187. Non appena gli Stati Uniti entrarono nella Seconda 
guerra mondiale, l'Italia e la Germania si 
schierarono al loro fianco, contro il Giappone? 

A) No, Germania e Italia, in nome dell'alleanza che già le 
legava al Giappone, si schierarono contro gli Stati Uniti. 

B) Sì. 
C) No, dal momento che quando gli USA entrarono nel 

conflitto sia Germania che Italia avevano già firmato la 
resa e non partecipavano più, dunque, alle azioni 
belliche. 

D) L'Italia si schierò con gli Usa, mentre la Germania con il 
Giappone. 

188. Chi era papa nel periodo dello scoppio della Prima 
guerra mondiale, quando in Italia si faceva sempre 
più acceso il dibattito tra intervento e neutralità, 
dibattito che per forza di cose coinvolse anche il 
mondo cattolico? 

A) Benedetto XV. 
B) Giovanni Paolo I. 
C) Benedetto XVI. 
D) Bonifacio VIII. 

189. Quando, alla fine della Seconda guerra mondiale, gli 
USA decisero di intervenire in Giappone sganciando 
le devastanti bombe atomiche, il loro presidente era... 

A) Truman. 
B) Wilson. 
C) Carter. 
D) Lincoln. 

190. Nel 1970 il Parlamento italiano approva 
definitivamente una legge la cui incidenza sulla vita 
degli Italiani sarà profonda. Di cosa si tratta? 

A) Dello Statuto dei Lavoratori. 
B) Della Legge Bossi-Fini sull'immigrazione. 
C) Della Legge sulla cosiddetta par condicio. 
D) Della cosiddetta Legge Biagi. 

191. Come si può definire la secessione dell'Aventino e 
quando avvenne? 

A) Come una secessione parlamentare nata in opposizione 
al Fascismo e avvenuta in seguito all'omicidio Matteotti. 

B) Come una rivolta parlamentare guidata dai gerarchi 
fascisti in seguito all'omicidio Moro. 

C) Come una protesta pacifica della popolazione italiana 
guidata dal PPI in risposta alla marcia su Roma attuata 
dai Fascisti nel 1922. 

D) Come uno sciopero generale dei lavoratori attuato come 
protesta verso il partito fascista appena salito al governo. 

 
 
 

192. Gli USA, nel 1949, costituirono un'alleanza militare di 
difesa, la NATO, alla quale si contrappose, nel 1955, 
un'alleanza sottoscritta tra l'URSS e i Paesi 
dell'Europa orientale nota come Patto di Varsavia. É 
corretto l'enunciato proposto? 

A) Sì. 
B) No, nel 1949 venne costituito il Patto di Varsavia e nel 

1955, di conseguenza, la NATO. 
C) No, la NATO venne costituita nell'immediato primo 

dopoguerra. 
D) No, il Patto di Varsavia venne costituito soltanto nel 

1985, a seguito della dissoluzione dell'URSS. 
193. Dopo essere entrata ufficialmente nel primo conflitto 

mondiale nel maggio 1915 con la dichiarazione di 
guerra all'Austria-Ungheria, nell'agosto 1916 l'Italia 
dichiara guerra alla Germania. L'enunciato proposto 
è.... 

A) Vero. 
B) Falso; l'Italia non dichiara guerra alla Germania, di cui 

anzi è alleata durante tutto il primo conflitto mondiale. 
C) Falso; l'Italia non dichiara guerra all'Austria-Ungheria, 

di cui anzi è alleata durante tutto il primo conflitto 
mondiale. 

D) Falso; l'Italia non entrò nella Prima guerra mondiale nel 
1915, ma nel 1914 come tutte le altre potenze 
belligeranti. 

194. In quale paese nel 1979 una rivoluzione portò alla 
caduta del regime dello scià e alla nascita di un 
regime integralista islamico guidato dallo ayatollah 
Khomeini? 

A) In Iran. 
B) In Cina. 
C) In Messico. 
D) In India. 

195. Il 27 settembre 1940 venne costituito il Patto 
Tripartito, che si ispirava all'ideologia nazi-fascista 
secondo la quale i popoli giovani e proletari avevano 
la missione di creare un "Nuovo Ordine"; quali 
potenze firmarono il Patto Tripartito? 

A) Germania, Italia e Giappone. 
B) Spagna, Turchia e Belgio. 
C) Francia, Italia e Inghilterra. 
D) Inghilterra, Canada e Russia. 

196. Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran Consiglio del 
fascismo viene approvato l'ordine del giorno 
"Grandi". Esso prevede.... 

A) La messa in minoranza, attraverso la mozione di 
sfiducia, di Mussolini e l'invito al Re a riassumere le sue 
funzioni di comandante supremo delle Forze Armate. 

B) L'impegno dei gerarchi nel sostenere la campagna degli 
Alleati in Italia. 

C) La formazione di un Fronte Nazionale di Liberazione 
dai nazisti. 

D) La costituzione della Repubblica Sociale Italiana. 
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197. É corretto affermare che, tra le cause della Prima 
guerra mondiale, bisogna ricordare le inquietudini 
dei popoli balcanici, e in particolare le aspirazioni 
della Bosnia e dell'Erzegovina a sottrarsi alla 
dominazione austriaca e ad unirsi al regno di Serbia? 

A) Sì. 
B) No, la Bosnia e l'Erzegovina agli albori della Prima 

guerra mondiale non erano sotto la dominazione 
austriaca, ma sotto quella della Russia. 

C) No, la Bosnia e l'Erzegovina agli albori della Prima 
guerra mondiale erano già Stati indipendenti. 

D) No, tra le cause della Prima guerra mondiale non 
rientrano i conflitti dell'area balcanica, ma soltanto la 
rivalità tra Francia e Germania e quella tra Austria e 
Russia. 

198. All'indomani delle elezioni politiche dell'aprile 1924 
scomparve una figura politica di spicco che aveva 
denunciato alla Camera i brogli elettorali e le 
violenze perpetrate dalle squadre fasciste durante il 
periodo preelettorale. Di chi si trattava? 

A) Di Giacomo Matteotti, rapito da squadristi all'uscita 
dalla sua abitazione, ed ucciso. 

B) Di Giacomo Acerbo, artefice, tra l'altro della nuova ed 
impopolare legge elettorale. 

C) Di Antonio Gramsci, rapito da squadristi all'uscita dalla 
sua abitazione, ed ucciso. 

D) Di Giovanni Gronchi, ucciso da squadristi all'uscita 
dalla sua abitazione. 

199. Una delle figure di maggior spessore dell'Italia del 
secondo dopoguerra, il cui operato scandì i primi 
anni della storia repubblicana italiana, fu Alcide De 
Gasperi, esponente.... 

A) Della Democrazia cristiana. 
B) Del Partito liberale italiano. 
C) Del Partito comunista italiano. 
D) Del Partito socialista italiano. 

200. Nel marzo del 1944, durante i contrasti tra CLN e 
Governo, a chi si dovette la proposta di formare un 
governo di unità nazionale, con la partecipazione dei 
partiti al fine di battersi per la liberazione della 
patria e di combattere il Nazi-fascismo, e di rinviare 
a guerra finita la soluzione della questione 
"monarchia o repubblica"? 

A) Palmiro Togliatti. 
B) Giovanni Giolitti. 
C) Antonio Salandra. 
D) Antonio Gramsci. 

201. Quando avvenne la Guerra in Corea, la cui esplosione 
fece temere lo scoppio di un altro conflitto mondiale? 

A) Nel secondo dopoguerra e, in particolare, negli anni 
1950-53. 

B) Nel secondo decennio del Novecento. 
C) All'inizio del XXI secolo, e in particolare nel 2001. 
D) Negli anni Ottanta. 

202. In quale periodo storico deve essere collocata l'attività 
politica di Gandhi, così importante per il 
raggiungimento dell'indipendenza dell'India? 

A) Nella prima metà del Novecento. 
B) All'inizio dell'Ottocento. 
C) Nel Settecento. 
D) Alla fine del Novecento. 

203. La Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di 
Salò.... 

A) Era uno Stato completamente asservito ai Tedeschi. 
B) Era uno Stato fondato nel 1941 da Mussolini. 
C) Venne costituita prima della prigionia di Mussolini sul 

Gran Sasso. 
D) Deriva il suo nome dal paese in provincia di Caserta in 

cui fu insediato il governo. 
204. Comune ai movimenti del Fascismo e del Nazismo 

furono il totalitarismo, negatore di ogni libertà, l'uso 
sistematico di reparti militari di partito, la capacità 
di dominare le piazze con grandi manifestazioni 
pubbliche. L'enunciato proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; dei tre elementi citati soltanto l'uso sistematico di 

reparti militari di partito fu comune al Fascismo e al 
Nazismo. 

C) Falso; il totalitarismo non appartenne né al Fascismo né 
al Nazismo. 

D) Falso; i tre elementi citati furono propri soltanto del 
Nazismo. 

205. In quale anno vennero firmati i Patti lateranensi e tra 
chi furono stipulati? 

A) Nel 1929, tra la Chiesa e lo Stato italiano. 
B) Nel 1913, tra lo Stato Italiano e la monarchia inglese. 
C) Nel 1935, tra la Chiesa cattolica e la Germania. 
D) Nel 1942, tra il partito fascista e il partito comunista 

italiano. 
206. Nell'aprile 1945, Mussolini e la Petacci vennero 

giustiziati a Giulino di Mezzegra; i cadaveri vennero 
poi esposti a.... 

A) Piazzale Loreto, a Milano. 
B) Piazza del Plebiscito, a Napoli. 
C) Piazza De Ferrari, a Genova. 
D) Piazza della Signoria, a Firenze. 

207. Nel settembre del 1943 i Tedeschi compiono 
un'operazione conclusa  con la liberazione di 
Mussolini, il quale immediatamente dopo  costituisce 
la Repubblica di Salò, che comprende i territori 
dell'Italia.... 

A) Settentrionale e centrale. 
B) Meridionale. 
C) Settentrionale unitamente alla Sicilia. 
D) Centrale e meridionale. 

208. Al momento dello scoppio della Seconda guerra 
mondiale gli USA proclamarono immediatamente la 
propria neutralità. L'enunciato proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; la posizione degli USA allo scoppio del secondo 

conflitto mondiale fu di immediata partecipazione a 
fianco degli imperi centrali. 

C) Falso; la posizione degli USA allo scoppio del secondo 
conflitto mondiale, e per tutta la sua durata, fu di non 
belligeranza. Gli USA infatti non presero parte al 
conflitto. 

D) Falso; la posizione degli USA allo scoppio del secondo 
conflitto mondiale fu di immediata partecipazione a 
fianco degli Anglo-francesi. 
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209. Nel 1936, quale conseguenza della politica coloniale 
fascista, Vittorio Emanuele III, oltre al titolo di Re 
d'Italia, assume anche quello di.... 

A) Imperatore di Etiopia. 
B) Re di Libia. 
C) Imperatore d'Egitto. 
D) Gran Sultano delle Indie Orientali. 

210. Benito Mussolini fu direttore del quotidiano... 
A) L'Avanti! 
B) La Repubblica. 
C) Il Secolo XIX. 
D) Il Corriere della Sera. 

211. In quale periodo storico fu avviato il processo di 
"decolonizzazione", che ha condotto i territori sotto 
tutela coloniale all'emancipazione e all'indipendenza? 

A) Nel secondo dopoguerra. 
B) Nei primi anni del XXI secolo. 
C) Nel primo decennio del Novecento. 
D) Negli anni Novanta. 

212. Nel gennaio 1919 si aprì a Parigi la Conferenza di 
Pace. Vi parteciparono solo i Paesi vincitori mentre i 
vinti furono chiamati in causa in un secondo tempo 
per sottoscrivere i relativi trattati. La pace con la 
Germania venne stipulata con.... 

A) Il Trattato di Versailles. 
B) Il Trattato di Neuilly. 
C) Il Trattato di Verdun. 
D) La pace di Losanna. 

213. É corretto affermare che, in seguito alla marcia su 
Roma realizzata dalle milizie fasciste di Mussolini nel 
1922, Vittorio Emanuele III si rifiutò di far 
intervenire l'esercito regolare, consegnò la città a 
Mussolini e gli affidò l'incarico di formare un nuovo 
governo? 

A) Sì. 
B) No, la marcia su Roma fu realizzata nel 1922 da Giolitti 

e Vittorio Emanuele III affidò a quest'ultimo, e non a 
Mussolini, il compito di formare un nuovo governo in 
Italia. 

C) No, al tempo della marcia su Roma in Italia non c'era 
più il re, ma una repubblica con a capo il Presidente 
Leone. 

D) No, al tempo della marcia su Roma in Italia il re non era 
Vittorio Emanuele III, ma il cardinale Richelieu, e fu lui 
a dare a Mussolini il compito di formare un nuovo 
governo. 

214. Fu un importantissimo personaggio della storia del 
XX secolo, assassinato a Dallas il 22 novembre 1963 
in circostanze mai chiarite; si tratta.... 

A) Del presidente americano John Fitzgerald Kennedy. 
B) Di papa Pio IX. 
C) Del leader dei diritti civili Martin Luther King. 
D) Del leader rivoluzionario Che Guevara. 

 
 
 
 
 
 
 

215. Dopo il 1880 l'espansione coloniale europea acquistò 
un ritmo senza precedenti: la Gran Bretagna 
aumentò in modo consistente il proprio impero 
coloniale, anche attraverso la guerra anglo-boera, che 
si svolse... 

A) Nell'Africa meridionale. 
B) Nel Nord Europa. 
C) In Cile. 
D) Nella regione del Nepal. 

216. Quale fu l'esito della celebre battaglia di Adua (1896), 
nella quale - nell'ambito della politica coloniale 
italiana in Africa orientale - si fronteggiarono 
l'esercito abissino e quello italiano? 

A) Una netta sconfitta (più politica che militare) 
dell'esercito italiano, che fu causa della caduta di Crispi. 

B) Si risolse in un nulla di fatto, con il ristabilirsi dello 
status quo. 

C) Una netta sconfitta (più politica che militare) 
dell'esercito italiano, che fu causa della caduta del 
governo di De Gasperi. 

D) Un'esaltante vittoria dell'esercito italiano, a seguito della 
quale l'Italia divenne padrona del Corno d'Africa. 

217. La Battaglia dello Jutland, unica vera battaglia 
navale di tutto il primo conflitto mondiale svoltasi nel 
corso del terzo anno di guerra, vide contrapposte le 
flotte di.... 

A) Germania  e Inghilterra. 
B) Francia e Svizzera. 
C) Romania e Italia. 
D) Italia e Spagna. 

218. In cosa consisteva il progetto di legge preparato nel 
1850 in Italia dal guardasigilli Siccardi? 

A) Le leggi Siccardi proponevano la limitazione dei 
fortissimi privilegi di cui il clero cattolico ancora 
godeva, tra cui l'abolizione del foro ecclesiastico, della 
manomorta e del diritto d'asilo. 

B) Le leggi Siccardi proponevano l'introduzione del 
suffragio universale, limitato ai soli cittadini di sesso 
maschile. 

C) Le leggi Siccardi prevedevano l'istituzione 
dell'istruzione elementare obbligatoria. 

D) Le leggi Siccardi prevedevano l'abolizione della pena di 
morte e della tortura per i prigionieri politici. 

219. A quale leader asiatico deve essere legata la politica 
del "grande balzo in avanti" che, attorno agli anni 
Cinquanta, postulava l'impegno volontaristico delle 
masse e la loro mobilitazione quali mezzi prioritari 
per imprimere sviluppo alla società? 

A) Mao Tze-tung. 
B) Che Guevara. 
C) Hirohito. 
D) Gandhi. 

220. Nel 1979 un Paese situato in posizione strategica e 
schierato su posizioni di non allineamento, fu oggetto 
dell'invasione e dell'occupazione da parte dell'URSS; 
si tratta.... 

A) Dell'Afghanistan. 
B) Della Norvegia. 
C) Della Siria. 
D) Dei Paesi Bassi. 
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221. Le battaglie di Verdun e della Somme furono due 
inutili e sanguinose offensive sul fronte occidentale 
che ebbero luogo durante.... 

A) La Prima guerra mondiale. 
B) La Seconda guerra mondiale. 
C) La Guerra del Vietnam. 
D) La Guerra di Libia. 

222. Una delle conseguenze più importanti della fine della 
Seconda guerra mondiale fu la costituzione di un 
nuovo organismo internazionale; quale? 

A) L'ONU. 
B) Il Partito nazionalsocialista tedesco. 
C) L'Assemblea degli Stati democratici riuniti. 
D) La Comunità degli stati indipendenti (CSI). 

223. É corretto affermare che la riforma elettorale varata 
dal Giolitti nel 1912 consisteva nell'estensione del 
diritto di voto a tutti i cittadini maschi italiani? 

A) Sì. 
B) No, la riforma elettorale di Giolitti fu varata nel 1838 e 

non nel 1912. 
C) No, Giolitti non attuò alcuna riforma elettorale durante 

la propria attività politica. 
D) No, la riforma elettorale di Giolitti fu varata nel 1948 e 

non nel 1912. 
224. I Nazisti chiamarono il loro impero "Terzo Reich" 

perché consideravano come suoi antecedenti il 
medievale Sacro Romano Impero di Nazione 
Germanica e l'Impero fondato nel 1871 dal 
Bismarck. L'enunciato proposto è... 

A) Vero. 
B) Falso; i Nazisti chiamarono il loro impero "Terzo 

Reich" per ricollegarsi all'ideologia dello Stato marxista 
e alla Repubblica di Weimar. 

C) Falso; il "Terzo Reich" fu chiamato così non per 
ricollegarsi ad antecedenti illustri, ma perché Hitler per 
fondarlo dovette attuare tre tentativi di colpo di stato. 

D) Falso; i Nazisti chiamarono il loro impero "Secondo 
Reich" e lo ricollegavano esclusivamente all'Impero 
fondato dal Bismarck. 

225. É corretto affermare che la cosiddetta "Sinistra 
Storica" salì al potere in Italia nel 1896, con 
Depretis? 

A) No, la "Sinistra Storica" salì al potere in Italia ben 
vent'anni prima, nel 1876, con Depretis. 

B) No, l'operato politico di Depretis deve essere collocato 
esclusivamente nella prima metà dell'Ottocento e si 
esaurisce con i moti di liberazione nazionale. 

C) No, Depretis fu uno dei maggiori esponenti della 
"Destra Storica". 

D) Sì. 
226. Il Giappone prese parte alla Prima guerra mondiale? 

A) Sì, a fianco della Serbia e degli Alleati. 
B) Sì, a fianco dell'Austria e degli Imperi centrali. 
C) No, essendo impegnato nella guerra con la Cina per il 

possesso di Taiwan, si mantenne in una posizione di 
indifferenza rispetto alle sorti della Prima guerra 
mondiale. 

D) No, non fu coinvolto dalle vicende della Prima guerra 
mondiale. 

227. Per i cattolici è stato un anno rilevante, con la 
scomparsa di ben due pontefici: Paolo VI e Giovanni 
Paolo I. Di quale anno si tratta? 

A) Del 1978. 
B) Del 1948. 
C) Del 1995. 
D) Del 1923. 

228. Da chi fu realizzata nel 1923 la famosa azione nota 
come "putsch di Monaco", miseramente fallita e con 
la quale il suo fautore tentò di prendere il potere? 

A) Adolf  Hitler. 
B) Francisco Franco. 
C) Ronald Reagan. 
D) Fulgencio Batista. 

229. Come termina la Prima guerra mondiale? 
A) Con la seconda battaglia della Marna, vittoriosa per 

l'Intesa, crolla la Germania e la vittoria italiana a Vittorio 
Veneto segna la disfatta dell'Austria. 

B) Con l'uscita della Russia dal conflitto. 
C) Con la pace di Brest-Litovsk. 
D) Con le "radiose giornate di maggio". 

230. Durante il primo conflitto mondiale, la guerra tra 
Austria e Italia terminò nel 1918 con l'offensiva 
vittoriosa dell'esercito italiano a Vittorio Veneto? 

A) Sì. 
B) No, durante la Prima guerra mondiale Austria e Italia 

non combatterono mai l'una contro l'altra. 
C) No, durante la Prima guerra mondiale lo scontro tra 

Italia e Austria terminò nel 1920. 
D) No, durante la Prima guerra mondiale l'offensiva di 

Vittorio Veneto fu combattuta da Russi e Inglesi, non da 
Italiani e Austriaci. 

231. Di quale partito aveva fatto parte Mussolini prima di 
aderire al movimento nazionalista e di fondare il 
fascismo? 

A) Era stato socialista massimalista. 
B) Aveva aderito al Partito popolare italiano. 
C) Aveva aderito al Partito comunista italiano. 
D) Era stato liberale giolittiano. 

232. Nell'ambito della cosiddetta "questione adriatica", 
con quale Paese nel novembre 1920 Giolitti concluse 
il trattato di Rapallo? 

A) Con la Iugoslavia. 
B) Con la Spagna. 
C) Con gli Stati Uniti. 
D) Con la Bulgaria. 

233. Nel marzo del 1944 un nucleo dei G.A.P.  fece 
esplodere una bomba che uccise più di trenta soldati 
tedeschi in via Rasella a.... 

A) Roma. 
B) Milano. 
C) Napoli. 
D) Bologna. 
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234. In quale Paese svolse la sua attività politica Gandhi, 
noto con l'appellativo di "Mahatma" (cioè grande 
anima) e teorico della resistenza all'oppressione 
tramite la disobbedienza civile di massa, la non 
violenza e la verità? 

A) India. 
B) Iran. 
C) Cambogia. 
D) Filippine. 

235. Nei confronti del problema del brigantaggio, il 
governo della Destra storica.... 

A) Affrontò il fenomeno con una dura repressione militare. 
B) Attuò una serie di riforme volte a migliorare le 

condizioni economiche dei contadini meridionali. 
C) Risolse il fenomeno con una serie di condoni e di 

amnistie. 
D) Ignorò totalmente il problema. 

236. Relativamente al secondo conflitto mondiale, in che 
anno la Germania si arrese definitivamente? 

A) Nel 1945. 
B) Nel 1950. 
C) Nel 1946. 
D) Nel 1948. 

237. In quale periodo il democratico Franklin Delano 
Roosevelt divenne presidente degli Stati Uniti 
d'America? 

A) Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. 
B) Negli anni della Guerra di secessione americana. 
C) Negli anni Sessanta. 
D) Nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento. 

238. Quali Paesi furono occupati dai Tedeschi nell'aprile 
del 1940? 

A) Danimarca e Norvegia. 
B) Svizzera e Romania. 
C) Austria e Francia. 
D) Albania e Cecoslovacchia. 

239. Cosa si intende, parlando della storia del primo 
Novecento, e in particolare di quella della Seconda 
Guerra Mondiale, per "collaborazionismo"? 

A) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione (talvolta 
anche piuttosto forzati) alla causa dei nazisti cui si 
assistette in molti paesi d'Europa e in America. 

B) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione alla causa 
degli oppositori del nazi-fascismo cui si assistette in 
molti paesi d'Europa e in America. 

C) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione (talvolta 
anche piuttosto forzati) alla causa dei comunisti 
bolscevichi cui si assistette in molti paesi d'Europa e in 
America. 

D) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione alla causa 
degli oppositori del bolscevismo cui si assistette in molti 
paesi d'Europa e in America. 

 
 
 
 
 
 
 
 

240. Dopo la morte di Stalin, e in particolare dopo il XX 
Congresso del Partito Comunista dell'Unione 
Sovietica (1956), in Russia è in corso un lento 
processo di restaurazione della legalità e di parziale 
liberalizzazione del regime; a quale importante uomo 
politico è legata tale evoluzione? 

A) Kruscev. 
B) Lenin. 
C) Trotzkij. 
D) Putin. 

241. L'Italia, firmato il Patto Tripartito con la Germania e 
il Giappone, sperando di recuperare la posizione di 
alto prestigio oscurata fino ad allora dagli smaglianti 
successi tedeschi, il 28 ottobre 1940 aggredisce.... 

A) La Grecia. 
B) La Polonia. 
C) Parigi. 
D) La Bulgaria. 

242. Tra il 1940 e il 1941 gran parte dell'Europa 
continentale cade sotto la dominazione della 
Germania nazista, tanto che nel giugno del 1941 
Hitler, confidando temerariamente in una 
rapidissima vittoria, con il c.d. "piano Barbarossa", 
aggredisce.... 

A) L'URSS. 
B) L'Inghilterra. 
C) La Polonia. 
D) La Spagna. 

243. In Italia la Democrazia cristiana vinse le elezioni del 
1948 grazie all'appoggio della Chiesa e degli Stati 
Uniti. L'enunciato proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; in Italia nel 1948 la Democrazia cristiana non 

vinse le elezioni. 
C) Falso; la Democrazia cristiana vinse le elezioni grazie al 

sostegno della Russia comunista. 
D) Falso; la Chiesa e gli Stati Uniti non si interessarono 

minimamente delle questioni politiche italiane 
nell'immediato secondo dopoguerra. 

244. É corretto affermare che nel 1974 in Italia ebbe luogo 
il referendum sul divorzio, il cui esito fu la sconfitta 
degli antidivorzisti? 

A) Sì. 
B) No, l'esito del referendum fu la vittoria degli 

antidivorzisti. 
C) No, l'episodio citato avvenne nel 1950, alla fine della 

Seconda guerra mondiale. 
D) No, in Italia non fu mai fatto un referendum sul 

divorzio. 
245. L'Italia decide di intervenire ufficialmente nella 

Prima guerra mondiale dichiarando guerra... 
A) Il 24 maggio 1915, all'Austria-Ungheria. 
B) Il 25 aprile 1916, alla Germania. 
C) Il 12 ottobre 1917, alla Serbia. 
D) Il 28 novembre 1918, all'Austria-Ungheria. 
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246. L'11 febbraio del 1929 l'Italia e il Papato firmarono il 
Concordato e i Patti Lateranensi, attraverso cui si 
realizzava una decisa conciliazione tra le due parti. 
Chi sedeva al soglio pontificio in quella occasione? 

A) Pio XI. 
B) Pio IX. 
C) Leone XIII. 
D) Sisto V. 

247. La Repubblica di Weimar venne proclamata... 
A) Nell'immediato primo dopoguerra in Germania. 
B) Negli anni successivi alla guerra Franco-prussiana in 

Francia. 
C) Negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento in 

Austria. 
D) Nell'immediato secondo dopoguerra in Inghilterra. 

248. A cosa deve la sua fama la località di Cassibile? 
A) Al fatto di essere il luogo in cui fu firmato, nel 

settembre del 1943, l'armistizio che sanciva la resa 
incondizionata dell'Italia alle potenze alleate. 

B) Al fatto di essere il luogo in cui furono individuati e 
fucilati, nell'aprile del 1945, la Petacci e Mussolini. 

C) Al fatto di essere il luogo in cui, nell'aprile del 1943, si 
svolse la breve prigionia di Mussolini poi liberato dai 
tedeschi. 

D) Al fatto di essere il luogo in cui, nel novembre del 1918 
fu firmato l'armistizio tra Italia e Austria con cui si 
concludeva la Prima guerra mondiale. 

249. Quando avvenne lo sbarco dell'uomo sulla Luna? 
A) Il 21 luglio 1969. 
B) Il 21 luglio 1989. 
C) Il 21 luglio 1949. 
D) Il 21 luglio 1959. 

250. Quale papa, revocando formalmente il non expedit, 
nell'immediato primo dopoguerra autorizzò di fatto 
la fondazione ad opera di don Luigi Sturzo di un 
partito d'ispirazione cattolica, quale il partito 
popolare italiano? 

A) Benedetto XV. 
B) Pio IX. 
C) Leone XIII. 
D) Paolo VI. 

251. Con quale Stato nel novembre 1936 la Germania 
stipula il Patto antikomintern? 

A) Con il Giappone. 
B) Con la Tunisia. 
C) Con la Grecia. 
D) Con la Russia. 

252. Quali partiti, in Italia, nei giorni immediatamente 
successivi all'8 settembre 1943, nel bel mezzo della 
Seconda Guerra Mondiale, presero parte al Comitato 
di Liberazione Nazionale? 

A) Pci, Psiup, Dc, Pli, Pda, Democrazia del Lavoro. 
B) Soltanto Pci e Psiup. 
C) Dc, conservatori e Pci. 
D) Democrazia del Lavoro, fascisti, Pli. 

 
 
 
 
 

253. Che cosa accadde nel gennaio 1921 nel Congresso di 
Livorno? 

A) La scissione dell'ala di estrema sinistra del PSI e la 
nascita del Partito comunista d'Italia. 

B) La formulazione congiunta tra Italia e Jugoslavia delle 
reciproche zone di influenza sui territori di confine 
dell'Istria, della Dalmazia e delle città di Zara e di 
Fiume. 

C) La nascita ad opera di Mussolini dei "fasci di 
combattimento". 

D) La fondazione della III Internazionale. 
254. Lenin, importantissimo personaggio della storia 

russa, fu... 
A) Il più autorevole rappresentante dei bolscevichi russi. 
B) Il successore di Kruscev. 
C) Il segretario di stato russo durante la presidenza di 

Gorbaciov. 
D) Il consigliere dello Zar Nicola II. 

255. Quale periodo della storia contemporanea in Italia fu 
caratterizzato da profonde manifestazioni del 
terrorismo sia di destra che di sinistra? 

A) Gli anni '70 del Novecento. 
B) Gli anni di inizio Novecento. 
C) Il biennio 1916-18. 
D) Gli anni dell'Unità d'Italia. 

256. É corretto affermare che Enrico Berlinguer è stato un 
importante esponente del Partito socialista italiano? 

A) No, è stato un importante esponente del Partito 
comunista italiano. 

B) No, è stato un importante esponente della DC. 
C) Sì. 
D) No, è stato un importante esponente del Partito 

repubblicano. 
257. Le tristemente celebri "leggi razziali" deliberate nel 

1938 (provvedimenti che limitavano moltissimo la 
libertà degli Ebrei italiani e decretavano l'espulsione 
dal Paese degli Ebrei stranieri), furono approvate.... 

A) Dal Gran Consiglio del Fascismo. 
B) Dal Governo della c.d. Sinistra storica. 
C) Dal Partito comunista italiano. 
D) Dal Governo inglese capeggiato da Churchill. 

258. In Italia il cosiddetto "governo di solidarietà 
nazionale" si costituì nel 1978 e il suo principale 
artefice fu Aldo Moro. L'enunciato proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; il "governo di solidarietà nazionale" fu attuato nel 

1955. 
C) Falso; il "governo di solidarietà nazionale" fu attuato nel 

1994. 
D) Falso; il principale artefice del "governo di solidarietà 

nazionale" fu Gianni Alemanno. 
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259. Nel 1943 gli Anglo-americani sbarcano in Italia, 
determinando il crollo del fascismo e costringendo 
poco dopo alla resa il governo Badoglio. L'enunciato 
proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; i fatti descritti devono essere datati non nel 1943, 

ma nel 1945. 
C) Falso; i fatti descritti devono essere datati non nel 1943, 

ma nel 1940. 
D) Falso; nel 1943 il governo che firmò l'armistizio con gli 

alleati era presieduto non da Badoglio ma da Salandra. 
260. Nel 1941 la Seconda guerra mondiale entrò in una 

nuova fase, divenendo effettivamente "mondiale" a 
seguito dell'entrata nel conflitto anche di.... 

A) Giappone e Stati Uniti. 
B) Irlanda e Giordania. 
C) Cina e Marocco. 
D) Canada, Messico e Portogallo. 

261. La dolorosa disfatta di Dogali, località dell'Africa 
orientale tra Massaua e Asmara dove una colonna 
italiana di cinquecento uomini venne assalita dalle 
forze etiopiche provocando la forte reazione 
dell'opinione pubblica italiana (che causò la caduta 
del Ministro degli esteri Robilant) avvenne.... 

A) Negli anni della Sinistra Storica e in particolare nel 
1887. 

B) Negli anni della Prima guerra mondiale e in particolare 
nel 1918. 

C) Negli anni Settanta. 
D) Alla fine del Settecento. 

262. In quale delle seguenti battaglie gli Italiani nel 1918 
inflissero agli Austriaci la sconfitta alla quale seguì 
l'armistizio firmato a Villa Giusti, nei pressi di 
Padova? 

A) Battaglia di Vittorio Veneto. 
B) Battaglia di Caporetto. 
C) Battaglia dell'Isonzo. 
D) Battaglia della Bainsizza. 

263. Quando fu fondato il primo sindacato nazionale, la 
Confederazione generale del lavoro (CGL)? 

A) All'inizio del Novecento e, in particolare, nel 1906. 
B) Nel Settecento. 
C) Attorno alla metà del secolo XIX. 
D) All'inizio del XXI secolo e, in particolare, nel 2002. 

264. Tra il 1918 ed il 1919 ai caduti sui campi di battaglia 
si aggiungono altri sei milioni di morti, falciati 
dall'epidemia influenzale detta "spagnola"; ciò 
avvenne subito dopo la fine.... 

A) Della Prima guerra mondiale. 
B) Della Guerra del Vietnam. 
C) Della Guerra civile spagnola. 
D) Della Guerra di Secessione americana. 

265. Il governo di coalizione guidato da Badoglio che, dopo 
il 23 settembre 1943, si contrappose alla "Repubblica 
Sociale italiana" di Mussolini, fu detto.... 

A) Regno del Sud. 
B) Dittatura dei colonnelli. 
C) Stato irredentista. 
D) Repubblica di Weimar. 

 
 

266. In Italia, le prime elezioni repubblicane del 1948 
danno la maggioranza relativa.... 

A) Alla Democrazia Cristiana, che forma un governo di 
centro guidato da Alcide De Gasperi. 

B) Al Partito socialista, che forma un governo di 
centrosinistra guidato da Berlinguer. 

C) Al Partito comunista, che forma un governo di 
centrosinistra guidato da Depretis. 

D) Al Partito neofascista, che forma un governo di destra 
guidato da Mussolini. 

267. La "linea Maginot", il grandioso sistema di 
fortificazione realizzato attorno al 1930 e che ebbe 
grande importanza strategica durante la Seconda 
guerra mondiale, si snodava per circa 400 
chilometri... 

A) Lungo la frontiera franco-tedesca. 
B) Lungo la frontiera tra India e Nepal. 
C) Lungo la frontiera tra Polonia e Russia. 
D) Lungo la frontiera tra Serbia e Austria. 

268. La sudditanza dell'Italia fascista alla Germania 
nazista fu ribadita con il famoso Patto d'acciaio, 
mediante il quale i due Paesi si impegnavano 
reciprocamente ad appoggiarsi con le armi qualora 
l'uno dei due fosse coinvolto in "complicazioni 
belliche". Il Patto d'acciaio venne stipulato nel.... 

A) Maggio del 1939. 
B) Novembre del 1932. 
C) Maggio del 1927. 
D) Dicembre del 1944. 

269. La riunione di tutti i Tedeschi in una nuova Grande 
Germania, l'adozione di misure discriminatorie 
contro le minoranze, la fine della dialettica 
parlamentare e il ferreo attacco alle decisioni prese 
dal trattato di Versailles, furono.... 

A) Gli elementi portanti del programma nazista. 
B) Gli elementi contro cui combatté da sempre il regime 

nazista. 
C) I principi alla base dell'impero di Federico III di 

Germania. 
D) I principi alla base dell'ideologia del Bismark. 

270. É corretto affermare che l'ispirazione violentemente 
anticomunista e reazionaria fu un elemento comune 
al Fascismo e al Nazismo? 

A) Sì. 
B) No, l'ispirazione violentemente anticomunista e 

reazionaria appartenne esclusivamente al Nazismo. 
C) No, l'ispirazione violentemente anticomunista e 

reazionaria non appartenne mai né al Fascismo né al 
Nazismo. 

D) No, l'ispirazione violentemente anticomunista e 
reazionaria appartenne esclusivamente al Fascismo. 

271. Chi furono gli artefici della "Carta Atlantica", storico 
documento nel quale nell'agosto 1941 Inghilterra e 
Stati Uniti fissavano i principi di una politica 
comune? 

A) Roosevelt e Churchill. 
B) Lincoln e Mussolini. 
C) Chirac e Hitler. 
D) Eisenhower e Lloyd George. 
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272. Quando ebbe luogo in Italia il referendum popolare 
che sancì la vittoria della Repubblica e la caduta 
della monarchia? 

A) Nel 1946. 
B) Nel 1959. 
C) Nel 1975. 
D) Nel 1940. 

273. Nel 1979 in Inghilterra si assistette alla schiacciante 
vittoria di un governo conservatore caratterizzato da 
un intransigente liberismo, da un duro attacco al 
potere delle Trade Unions e dalla privatizzazione di 
settori importanti dell'industria pubblica. Chi ne era 
il maggior esponente? 

A) Margaret Thatcher. 
B) Tony Blair. 
C) Neville Chamberlain. 
D) Charles De Gaulle. 

274. É corretto affermare che nel novembre 1938 in Italia 
vennero emanate dal governo fascista le leggi razziali 
che discriminavano gli Ebrei rispetto agli altri 
cittadini, privandoli di tutti i diritti? 

A) Sì. 
B) No, l'episodio citato non è avvenuto nel 1938, ma nel 

1918. 
C) No, il governo fascista, a differenza di quello nazista, 

non promulgò mai leggi razziali contro gli Ebrei. 
D) No, l'episodio citato non è avvenuto nel 1938, ma nel 

1946. 
275. Che cosa decise il processo di Norimberga, che ebbe 

luogo nel 1945-46? 
A) Decise la condanna a morte di alcuni fra i principali capi 

nazisti. 
B) Decise le riparazioni inflitte al Giappone dalla 

coalizione delle potenze democratiche vincitrici della 
Seconda Guerra Mondiale. 

C) Decise le riparazioni inflitte all'Italia dalla coalizione 
delle potenze democratiche vincitrici della Seconda 
Guerra Mondiale. 

D) Decise la condanna a morte di alcuni fra i principali capi 
partigiani responsabili di sabotaggi e attacchi contro le 
truppe tedesche durante la Seconda guerra mondiale. 

276. Nel 1923 Hitler tentò di prendere il potere con il 
famoso "putsch di Monaco", miseramente fallito. 
L'enunciato proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; il "putsch di Monaco" ebbe luogo nel 1910. 
C) Falso; il "putsch di Monaco" non ebbe esito 

fallimentare. 
D) Falso; il "putsch di Monaco" non fu realizzato da Hitler 

ma dall'imperatore Guglielmo II. 
277. Cosa avvenne in Italia nel 1943, dopo la caduta di 

Mussolini? 
A) L'8 settembre del 1943 veniva annunciato l'armistizio 

tra Italia e Anglo-americani. 
B) L'Italia si impegnò nell'"offensiva sulle Alpi", azione 

militare contro la Francia. 
C) Fu nominato capo del governo il generale Cadorna. 
D) Si iniziò la mobilitazione per la campagna d'Etiopia. 

 
 
 

278. 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 socialisti riformisti, tra cui Mussolini. 
C) I repubblicani. 
D) I nazionalisti. 

279. Quando il movimento fascista si trasformò in Partito 
nazionale fascista? 

A) Nel 1921, al Congresso di Roma. 
B) Nel 1897, al Congresso di Parigi. 
C) Nel 1940, al Congresso di Livorno. 
D) Nel 1910, al Congresso di Londra. 

280. Parlando della storia d'Italia negli anni della Seconda 
guerra mondiale, per C.L.N. si intende.... 

A) I Comitati di Liberazione Nazionale. 
B) Il Congresso dei Laburisti del Nord. 
C) La Cooperativa per la Lottizzazione della Nazione. 
D) La Commissione per la Lotta al Narcotraffico. 

281. Soprannominata dall'opposizione "legge truffa", 
viene approvata dal Parlamento nel 1953 la legge che 
disciplina.... 

A) L'elezione del Parlamento. 
B) Il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente. 
C) Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. 
D) L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario. 

282. Nelle elezioni del 1924, che vinsero, i fascisti si 
presentarono con una coalizione di peso formata da 
esponenti di vari orientamenti politici, il cosiddetto 
"listone"; chi si contrappose a tale schieramento? 

A) Tra l'altro, i socialisti, i comunisti, i popolari, i 
repubblicani. 

B) Nessuno; i fascisti riuscirono ad assimilare nel listone 
tutti gli oppositori. 

C) I cattolici di destra indipendenti dal Partito popolare. 
D) Solo gli esponenti del vecchio liberalismo borghese. 

283. É corretto affermare che allo scoppio della Seconda 
guerra mondiale, Mussolini decise inizialmente di 
non entrare in guerra, benché legato alla Germania 
hitleriana dal Patto d'acciaio? 

A) Sì. 
B) No, Mussolini decise di entrare subito in guerra, ma si 

schierò a fianco degli Anglo-francesi. 
C) No, Mussolini non era ancora legato alla Germania dal 

Patto d'acciaio, che fu stipulato soltanto a guerra iniziata. 
D) No, Mussolini si schierò immediatamente a fianco della 

Germania, iniziando subito un'offensiva contro 
l'Inghilterra. 

284. Giulio Andreotti è stato un importante esponente.... 
A) Della Democrazia Cristiana. 
B) Del Partito comunista italiano. 
C) Del Partito nazionalsocialista. 
D) Del Partito d'azione. 
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285. La Germania si arrese nel maggio del 1945; il 
Giappone si arrese tra l'agosto e il settembre dello 
stesso anno, dopo... 

A) Il bombardamento atomico delle città di Hiroshima e 
Nagasaki. 

B) La distruzione di Tokio, la capitale. 
C) La morte dell'imperatore giapponese. 
D) La battaglia delle Midway. 

286. Nel 1916 una violentissima offensiva tedesca contro 
l'esercito francese si risolverà in una tragica 
ecatombe: centinaia di migliaia di caduti ripartiti fra 
le due parti in lotta. Si tratta della battaglia... 

A) Di Verdun. 
B) Di Vittorio Veneto. 
C) Di Caporetto. 
D) Nota con il termine di "Strafexpedition", ovvero 

spedizione punitiva. 
287. É corretto affermare che il regime di Vichy, che venne 

istituito in Francia nel 1940, fu in sostanza uno stato-
satellite della Germania hitleriana? 

A) Sì. 
B) No, fu un regime democratico e progressista che si 

opponeva nettamente ai principi della Germania 
hitleriana. 

C) No, il regime di Vichy non fu istituito nel 1940, ma 
negli anni successivi alla fine della Seconda guerra 
mondiale. 

D) No, il regime di Vichy non venne istituito in Francia, 
ma costituì un'altra denominazione della Repubblica 
sociale italiana creata da Mussolini. 

288. É corretto affermare che in Italia il primo sindacato 
nazionale, la Confederazione generale del lavoro 
(CGL), fu fondato nei primi anni del Novecento e in 
particolare nel 1906? 

A) Sì. 
B) No, fu fondato soltanto negli anni Novanta. 
C) No, fu fondato negli anni del Congresso di Vienna e 

della Restaurazione. 
D) No, fu fondato negli anni delle Guerre di indipendenza e 

dell'Unificazione nazionale. 
289. Il Concordato tra la Chiesa cattolica e lo Stato 

italiano firmato nel 1984, che segnava la fine dello 
Stato confessionale (poiché la religione cattolica non 
era più riconosciuta come religione dello Stato), fu 
dovuto a.... 

A) Craxi. 
B) Leone. 
C) Mattei. 
D) Badoglio. 

290. Nell'aprile 1945 i cadaveri di Mussolini e della Petacci 
sono esposti, dopo essere stati giustiziati a Giulino di 
Mezzegra, a piazzale Loreto nella città di.... 

A) Milano. 
B) Bologna. 
C) Genova. 
D) Torino. 

 
 
 
 
 

291. Quale tra i seguenti Stati, non aderì alla Società delle 
Nazioni quando questa venne costituita alla fine della 
Prima guerra mondiale? 

A) Russia. 
B) Inghilterra. 
C) Francia. 
D) Giappone. 

292. Al termine della Rivoluzione russa la Russia è ridotta 
in tali condizioni economiche che nel marzo 1921, il X 
Congresso del partito comunista russo vara.... 

A) La Nuova Politica Economica. 
B) Le Tesi di Aprile. 
C) Il Piano Marshall. 
D) Il Piano di ricostruzione baltico. 

293. Quando si sviluppò il famoso fenomeno della "Guerra 
fredda"? 

A) Verso la metà del XX secolo. 
B) Nell'Ottocento. 
C) Nel primo decennio del Novecento. 
D) Al tempo della rivoluzione bolscevica. 

294. Parlando della nascita del comunismo, i 
"menscevichi" erano.... 

A) L'ala riformista del movimento marxista. 
B) L'ala rivoluzionaria del movimento marxista. 
C) La classe sociale dei contadini russi, in favore dei quali 

nacquero le rivendicazioni che diedero origine al 
marxismo. 

D) I rappresentanti del potere costituito, contro cui 
portavano avanti la lotta di classe gli aderenti al 
marxismo. 

295. La spedizione italiana in Etiopia, iniziata nell'ottobre 
del 1935 da Mussolini e conclusa nel maggio del 1936, 
si risolve con.... 

A) La conquista dell'intera Etiopia. 
B) La battaglia dell'Amba Alagi e la netta vittoria etiope. 
C) La disfatta dell'Italia e la sua relativa ritirata. 
D) Un nulla di fatto, che nessun cambiamento di rilievo 

porta all'impero coloniale italiano. 
296. In che anno, e per quale motivazione, Mussolini 

decretò l'ingresso dell'Italia nella Seconda guerra 
mondiale? 

A) Nel 1940. Furono le strepitose vittorie dell'alleata 
Germania ad indurlo a entrare nel conflitto, convinto che 
la vittoria sarebbe stata imminente. 

B) Nel 1948, a causa di un'improvvisa offensiva dei 
Francesi nelle colonie africane di dominio italiano. 

C) Nel 1939, a causa dell'opinione pubblica italiana che 
spingeva fortemente a favore dell'entrata in guerra. 

D) Nel 1942, in seguito ai ripetuti attacchi aerei attuati sul 
territorio italiano dall'Inghilterra, che voleva occupare la 
Sicilia per aprirsi uno sbocco verso i Paesi dell'Africa. 
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297. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del nuovo 
secolo, si assiste ad una nuova fase di espansione 
coloniale; quali motivazioni sono alla base di questo 
tipo di politica? 

A) Motivazioni economiche: ricerca di materie prime e di 
nuovi mercati. 

B) Motivazioni religiose: proselitismo e diffusione del 
cristianesimo. 

C) Motivazioni demografiche: la sovrappopolazione 
europea imponeva la ricerca di nuovi spazi. 

D) Motivazioni umanitarie: era urgente prestare aiuto ai 
paesi del Terzo Mondo. 

298. Che cosa prevedevano i Patti lateranensi, accordi che 
al tempo del fascismo regolarono i rapporti tra lo 
Stato italiano e la Chiesa cattolica? 

A) Il cattolicesimo fu riconosciuto come religione di Stato; 
la Santa Sede riconobbe la sovranità dello Stato italiano. 

B) Tra le altre cose prevedevano il pagamento da parte 
della Chiesa di una cospicua somma come risarcimento 
per l'esproprio dei beni dello Stato effettuato dopo 
l'Unità d'Italia. 

C) Erano portatori di un'ideologia politica improntata al 
principio della non-conciliazione tra Stato e Chiesa. 

D) Ribadirono con forza il carattere democratico e laico 
dello Stato italiano. 

299. Relativamente all'atteggiamento dei governi europei 
nei confronti della guerra civile spagnola, è corretto 
dire che... 

A) Italia e Germania sostennero Franco, mentre la Russia si 
schierò a fianco del Fronte Popolare. 

B) Italia e Germania decisero di non intervenire, mentre la 
Russia si schierò a fianco di Franco. 

C) Italia e Germania sostennero il Fronte Popolare, mentre 
Russia, Gran Bretagna e Francia si schierarono con 
Franco. 

D) Gran Bretagna e Francia sostennero Franco. 
300. É corretto affermare che la pace di Brest Litovsk tra 

la Russia e la Germania (in virtù della quale i Russi 
abbandonavano ai Tedeschi un vastissimo territorio 
rinunciando, tra l'altro, alla Polonia, alla Lituania e 
all'Estonia), avvenne nel corso della Prima guerra 
mondiale? 

A) Sì, avvenne nel 1918, a seguito delle sorti della 
rivoluzione bolscevica. 

B) No, avvenne nel 1945, durante la Seconda guerra 
mondiale. 

C) No, avvenne nel 1986, durante il governo di Gorbaciov. 
D) No, la pace di Brest Litovsk non fu stipulata tra la 

Russia e la Germania, ma tra l'Inghilterra e l'Irlanda. 
301. Quali erano gli obiettivi preferenziali della violenza 

delle squadracce fasciste? 
A) Case del popolo, sindacati operai, sezioni socialiste. 
B) Distretti di polizia, curie. 
C) Sedi sindacali, ville di facoltosi industriali. 
D) Circoli ricreativi fascisti, esponenti del governo liberale, 

parrocchie. 
 
 
 
 
 

302. Chi fu Franklin Delano Roosevelt? 
A) Uno dei presidenti degli Stati Uniti d'America del 

Novecento. 
B) Il primo presidente degli Stati Uniti. 
C) Uno dei presidenti degli Stati Uniti d'America del 

Settecento. 
D) Il presidente degli Stati Uniti che successe a Carter. 

303. Il cosiddetto "listone", che Mussolini presentò alle 
elezioni del 1924 e con il quale sperava di accattivarsi 
il favore del maggior numero di gruppi sociali, da chi 
era composto? 

A) Da liberali e cattolici, oltre che naturalmente da fascisti. 
B) Da tutti gli schieramenti possibili seduti in Parlamento, 

con la sola esclusione dei cattolici. 
C) Dai socialisti, oltre che naturalmente da fascisti. 
D) Dai comunisti, oltre che naturalmente da fascisti. 

304. A quale importante presidente americano 
novecentesco deve essere legato il "New Deal", piano 
economico e sociale per affrontare la crisi negli anni 
successivi al crollo della Borsa di Wall Street? 

A) Franklin Delano Roosevelt. 
B) Harry Truman. 
C) Jimmy Carter. 
D) Woodrow Wilson. 

305. All'interno di quale partito furono istituite le SA, 
squadre d'assalto per la difesa e per l'attacco contro 
gli avversari del partito? 

A) Nel Partito nazionalsocialista di Hitler. 
B) Nel Partito comunista russo. 
C) Nel Partito conservatore di De Gaulle. 
D) Nel Partito laburista inglese. 

306. In quale periodo ebbero luogo gli "accordi di 
Locarno", che consistevano nel riconoscimento da 
parte di Germania, Francia e Belgio delle frontiere 
comuni tracciate a Versailles e nell'impegno di Gran 
Bretagna e Italia a farsi garanti contro eventuali 
violazioni? 

A) Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. 
B) Negli anni Cinquanta. 
C) Alla fine della Seconda guerra mondiale. 
D) Alla fine dell'Ottocento. 

307. Il vasto moto che si sviluppò nel 1919-20 in Italia 
comprendente agitazioni contadine legate soprattutto 
all'occupazione di terre incolte e tumulti nelle città 
dovuti al carovita e alla crescente disoccupazione, è 
noto come.... 

A) Biennio rosso. 
B) Età delle sinistre. 
C) Ritorno alla legalità. 
D) Anni di Piombo. 

308. In quale periodo in Germania fu proclamata la 
Repubblica di Weimar, con presidente il 
socialdemocratico Ebert? 

A) Nell'immediato primo dopoguerra. 
B) Alla fine del Novecento. 
C) Attorno al 1860. 
D) Nel 2005. 

 
 
 

 



—  113  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

309. Da cosa fu provocata l'orribile rappresaglia tedesca, 
avvenuta nel marzo del 1944, che vide massacrati 335 
ostaggi 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) Dall'uccisione di Kappler, ufficiale delle S.S. e capo 

della Gestapo a Roma. 
D) Dal rastrellamento del Quartiere Quadraro a Roma. 

310. Che cos'è il Piano Dawes, che ebbe attuazione a 
partire dal 1924? 

A) Una manovra finanziaria con cui l'America mise in 
condizione la Germania di ricostruire la propria 
economia e, di conseguenza, di pagare i debiti 
accumulati nei confronti delle altre potenze. 

B) La strategia militare (dal nome del generale Dawes) che 
gli USA elaborarono in previsione della Seconda guerra 
mondiale. 

C) La tattica che prevedeva la commistione di 
bombardamenti aerei e azioni di trincea messa a punto 
dal colonnello inglese Dawes  e poi realizzata durante la 
Seconda guerra mondiale. 

D) Un piano per la ridefinizione e l'assestamento dei 
confini dei Paesi usciti sconfitti dalla Prima guerra 
mondiale. 

311. Quando si verificò negli Stati Uniti il cosiddetto "caso 
Watergate", secondo il quale il presidente in carica 
Nixon avrebbe coperto i comportamenti illegali di 
alcuni suoi collaboratori responsabili di 
un'operazione di spionaggio? 

A) Negli anni Settanta. 
B) Negli anni immediatamente successivi alla fine della 

Prima guerra mondiale. 
C) Negli anni Novanta. 
D) Negli anni della Guerra di Corea. 

312. 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. 
B) La Cina. 
C) Il Giappone. 
D) Il Canada. 

313. L'attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) scatena 
tensioni latenti e contrasti politici a livello 
internazionale. La Russia.... 

A) Si schiera con i Serbi, accusati dall'Austria di essere 
responsabili del grave episodio. 

B) Si allea con la Germania. 
C) Dichiarandosi neutrale, abbandona la Triplice Alleanza. 
D) Costituisce con Francia ed Inghilterra l'"Entente 

Cordiale". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

314. Nel 1963 avviene una delle più gravi tragedie 
idrogeologiche d'Italia che provocherà la 
cancellazione di interi paesi e la morte di circa 2.000 
persone. Si tratta.... 

A) Del crollo della diga del Vajont. 
B) Dell'uscita dagli argini del Po con conseguente 

allagamento della pianura padana. 
C) Dell'uscita dagli argini del fiume Adige in prossimità di 

Verona. 
D) Dell'alluvione di Firenze. 

315. Al termine di quale conflitto l'Italia ottenne il 
Trentino, l'Alto-Adige, la Venezia-Giulia, Trieste e 
l'Istria, ma non le ambite città di Fiume e la 
Dalmazia? 

A) Al termine della Prima guerra mondiale. 
B) Al termine della Seconda guerra mondiale. 
C) Al termine della Guerra del Vietnam. 
D) Al termine della Guerra del Golfo. 

316. A marzo il governo Salandra si risolve a prendere 
contatti con l'Intesa e in aprile conclude con gli 
Alleati il patto segreto di Londra. A quale periodo 
storico fanno riferimento i fatti citati? 

A) Alla Prima guerra mondiale. 
B) Agli anni Novanta, in previsione della Guerra del Golfo. 
C) Agli anni Sessanta, in previsione della Guerra del 

Vietnam. 
D) Alla Seconda guerra mondiale. 

317. Da chi fu vinta la "battaglia d'Inghilterra", 
importante operazione militare all'interno della 
Seconda Guerra Mondiale? 

A) Dagli Inglesi. 
B) Dai Tedeschi. 
C) Dai Francesi. 
D) Dai Sovietici. 

318. Quando avvenne la battaglia di Stalingrado? 
A) Avvenne nel 1942-43, durante la Seconda Guerra 

Mondiale. Fu una battaglia lunga e sanguinosa e si 
risolse in una sconfitta delle truppe tedesche ad opera dei 
sovietici. 

B) Avvenne nel 1940, durante la Seconda Guerra 
Mondiale. L'esercito russo fu sbaragliato dalle armate 
tedesche. 

C) Avvenne nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale. 
L'esercito italiano, spinto dall'alleato tedesco a 
combattere in Russia, contribuì alla caduta dell'URSS. 

D) Avvenne nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, 
tra Russi e Tedeschi; fu una battaglia di poco rilievo, 
dall'esito incerto e non risolutiva. 

319. Mussolini, nel tentativo di competere con le grandi 
potenze procurando all'Italia un più vasto dominio 
coloniale, trae pretesto da alcuni incidenti, provocati 
ad arte e gonfiati dalla propaganda del regime, per 
aggredire, nel 1935,.... 

A) L'Etiopia. 
B) Il Senegal. 
C) L'Algeria. 
D) La Costa d'Avorio. 
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320. Il Patto antikomintern, stipulato nel novembre del 
1936 tra la Germania e il Giappone, aveva.... 

A) Un chiaro significato antisovietico. 
B) Un chiaro significato antiamericano. 
C) Una forte ispirazione anti-svizzera. 
D) Una forte ispirazione anti-italiana. 

321. Quando, nel luglio del 1914 con l'ultimatum 
dell'Austria alla Serbia, ha inizio la Prima guerra 
mondiale, l'Italia è retta dal.... 

A) Governo Salandra. 
B) Governo Einaudi. 
C) Governo Depretis. 
D) Governo Fanfani. 

322. Nell'aprile 1939 Mussolini, sulla scia dei successi 
imperialisti tedeschi, aveva invaso l'Albania. 
L'enunciato proposto è.... 

A) Vero. 
B) Falso; in quell'anno Mussolini aveva invaso l'Irlanda. 
C) Falso; in quell'anno Mussolini non era al potere e non si 

impegnò in nessuna azione espansionistica. 
D) Falso; in quell'anno Mussolini aveva invaso l'Argentina. 

323. Il 12 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 Austria. 
C) A Verona. 
D) A Cassibile. 

324. Chi era il Presidente del Consiglio italiano, quando, 
nell'aprile 1915, l'Italia conclude con le tre potenze 
dell'Intesa il Patto segreto di Londra, che avrebbe 
avuto un peso determinante per la sua entrata nel 
primo conflitto mondiale? 

A) Antonio Salandra. 
B) Pietro Badoglio. 
C) Benito Mussolini. 
D) Francesco Crispi. 

325. Quando avvenne il celebre sbarco in Normandia 
guidato dagli Alleati, che rappresentò l'inizio della 
resa della Germania nazista? 

A) 6 giugno 1944. 
B) 3 ottobre 1940. 
C) 7 novembre 1946. 
D) 9 giugno 1948. 

326. Quale fu lo sviluppo dell'offensiva mossa da Mussolini 
alla Grecia nell'ottobre del 1940? 

A) Le truppe elleniche sfondarono le linee italiane e 
riuscirono ad avanzare in territorio albanese. 

B) L'esercito greco fu sbaragliato dalle truppe italiane che 
però non arrivarono mai ad occupare la Grecia per 
ordine di Hitler. 

C) L'Italia occupò completamente la Grecia in poche 
settimane. 

D) L'esercito italiano fu sconfitto esclusivamente per 
l'intervento francese al fianco dell'esercito greco. 

 
 
 
 
 

327. Le Brigate rosse in Italia, la Frazione dell'Armata 
rossa in Germania, il gruppo di Action directe in 
Francia furono.... 

A) Gruppi clandestini fortemente militarizzati che si 
diedero al terrorismo politico attorno agli anni '70. 

B) Partiti neofascisti che si formarono negli anni '80. 
C) Gruppi di anarchici individualisti che si diedero al 

terrorismo politico attorno agli anni '50. 
D) Partiti ispirati ai principi della socialdemocrazia che si 

contrapposero ai governi reazionari dei rispettivi paesi 
alla fine degli anni '60. 

328. La Repubblica popolare cinese, nel 1949,  fu 
proclamata ad opera.... 

A) Dei comunisti di Mao Tse-tung. 
B) Degli alleati della Corea del Nord. 
C) Del Giappone di Naruhito. 
D) Delle forze reazionarie di Deng Xiaoping. 

329. A quale periodo può essere ricondotta la costituzione 
della Repubblica sociale italiana o Repubblica di 
Salò? 

A) Al periodo della Seconda guerra mondiale. 
B) Al periodo dell'Unificazione nazionale italiana. 
C) Al periodo della Prima guerra mondiale. 
D) Agli anni Sessanta. 

330. Chi era lo zar in Russia quando scoppiò la rivoluzione 
bolscevica? 

A) Nicola II. 
B) Alessandro I. 
C) Ivan VI. 
D) Vassili IV. 

331. 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 generale Giuseppe Castellano. 
C) Dal generale Luigi Cadorna. 
D) Da Ferruccio Parri. 

332. Dopo il ritiro e la morte di Lenin, si impone in Russia 
la dittatura di Stalin, che si impadronisce 
progressivamente di tutte le leve del potere e, per 
rafforzare la Russia circondata da potenze ostili, 
liquida l'esperimento della NEP varando la politica.... 

A) Dei Piani quinquennali. 
B) Della mano invisibile. 
C) Del Patto antikomintern. 
D) Del New Deal. 
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333. La Prima guerra mondiale fu l'esito di una serie di 
contrasti di ampia portata tra cui quello franco-
tedesco. É corretto affermare, a proposito dei motivi 
di tensione esistenti tra Francia e Germania, che la 
prima rivoleva l'Alsazia e la Lorena, regioni 
strappatele dalla Germania nella guerra del 1870-
1871? 

A) Sì. 
B) No, non esistevano contrasti di ampia portata tra Francia 

e Germania allo scoppio della Prima guerra mondiale. 
C) No, l'Alsazia e la Lorena nel 1870-71 erano state 

occupate congiuntamente dalla Francia e dalla Germania 
a scapito del Belgio, cui queste regioni appartenevano. 

D) No, era stata la Francia ad occupare le regioni tedesche 
dell'Alsazia e della Lorena, causando il malcontento 
tedesco. 

334. Figura politica di assoluto rilievo nel panorama 
italiano di fine Ottocento e inizi Novecento, promosse 
una progressiva democratizzazione delle strutture 
statali e agevolò indirettamente il consolidamento 
delle organizzazioni sindacali e politiche del 
proletariato, convinto che le spinte innovatrici (e 
talora eversive) di quest'ultimo potessero essere 
riassorbite nella legalità solo in un'ampia prospettiva 
liberal-democratica. Di chi si trattò? 

A) Giovanni Giolitti. 
B) Benito Mussolini. 
C) Carlo Pisacane. 
D) Italo Balbo. 

335. L'opinione pubblica italiana, all'inizio della Prima 
guerra mondiale, è profondamente divisa sul 
possibile intervento  nel conflitto. Infatti... 

A) I repubblicani di tradizione garibaldina si dichiarano 
interventisti. 

B) I social-riformisti di Bissolati si dichiarano neutralisti. 
C) I cattolici si dichiarano interventisti. 
D) Il PSI e la CGL si dichiarano interventisti. 

336. Chi fu a succedere a Cadorna nel 1917 al comando 
supremo delle forze armate italiane dopo la disfatta 
di Caporetto? 

A) Armando Diaz. 
B) Emanuele Filiberto duca d'Aosta. 
C) Luigi Rizzo. 
D) Benito Mussolini. 

337. 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 Austria e Germania in cui si decise 

l'annessione dell'Austria alla Germania. 
C) In una organizzazione comprendente esponenti di 

movimenti antifascisti e antinazisti con sede a Berna. 
D) In un trattato con il quale Ungheria e Germania si 

impegnavano ad attaccare la Russia entro la fine dello 
stesso anno. 

 
 
 
 
 
 

338. Il 22 aprile 1975 il Parlamento italiano approva il 
nuovo diritto di famiglia. Quale novità contiene tale 
riforma? 

A) La parità fra i coniugi. 
B) Il divorzio. 
C) L'elevazione dell'obbligo scolastico a 16 anni. 
D) Il doppio cognome per entrambi i coniugi. 

339. Nell'agosto del 1914, l'Italia proclamò formalmente la 
sua neutralità rispetto al conflitto in corso. 
L'opinione pubblica prendeva posizione e si divideva 
tra neutralisti e interventisti. Tra i primi 
figuravano.... 

A) I liberali giolittiani. 
B) I repubblicani custodi della tradizione garibaldina. 
C) I nazionalisti. 
D) Gli irredentisti. 

340. É corretto affermare che le elezioni del 1948 in Italia 
furono vinte dai comunisti? 

A) No, furono vinte dai democristiani. 
B) No, furono vinte dai nazisti. 
C) No, nel 1948 in Italia non ci furono elezioni; le prime 

elezioni furono fatte nel 1960. 
D) Sì. 

341. A quale periodo storico si deve far risalire la 
costituzione della N.A.T.O. (North Atlantic Treaty 
Organization)? 

A) All'immediato secondo dopoguerra e in particolare al 
1949. 

B) Agli anni immediatamente successivi alla Prima guerra 
mondiale. 

C) Agli anni Novanta. 
D) Agli anni della guerra del Vietnam. 

342. In quale città italiana, nel maggio del 1898, le truppe 
del generale Bava Beccaris fecero uso dell'artiglieria 
contro la folla inerme dei dimostranti scesa in piazza 
per protestare contro il rincaro del costo della vita e 
l'aumento del prezzo del pane provocando un 
centinaio di morti e innumerevoli feriti? 

A) Milano. 
B) Roma. 
C) Bologna. 
D) Genova. 

343. Nel 1863 il Parlamento italiano approva la legge 
Pica... 

A) Per la repressione del brigantaggio nel Mezzogiorno. 
B) Che consente la requisizione a favore del demanio dei 

beni degli ordini religiosi. 
C) Che riforma l'esercito e prevede un reclutamento 

fondato sulla coscrizione obbligatoria generalizzata. 
D) Che istituisce le Casse di Risparmio postali. 
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344. Nel 1909 Marinetti pubblicò il manifesto del 
Futurismo italiano, corrente d'avanguardia che 
rivestì un ruolo importante nella società italiana del 
primo Novecento e, in particolare, nel movimento 
d'opinione favorevole all'intervento italiano nella 
Prima guerra mondiale; quali erano i caratteri 
distintivi di tale corrente? 

A) Il desiderio di sovvertire l'arte, la cultura e i valori 
tradizionali, il militarismo, l'amore per la guerra e per il 
pericolo, l'energia, il movimento aggressivo. 

B) Il disprezzo per ogni tipologia di conflitto e di guerra, il 
desiderio di una cooperazione internazionale, uno spirito 
democratico. 

C) La tendenza alla democratizzazione della società civile, 
il desiderio di interrompere la politica coloniale in atto, 
la condanna di qualsiasi forma di guerra. 

D) Il desiderio di ripristinare nella società civile italiana i 
valori tradizionali, il ritorno alla campagna, l'anti-
militarismo, l'interesse prevalente per le riforme sociali. 

345. Nel settembre 1944 il maggiore Walter Reder 
comanda un'azione di rappresaglia tedesca nella 
quale vengono massacrati oltre 1800 civili in un paese 
in provincia di Bologna. Di quale località si tratta? 

A) Marzabotto. 
B) San Sabba. 
C) Sant'Anna di Stazzema. 
D) Solcio di Lesa. 

346. Nel giugno del 1984 muore a Padova il leader 
comunista Enrico Berlinguer. Gli succede alla guida 
del PCI.... 

A) Alessandro Natta. 
B) Luciano Lama. 
C) Achille Occhetto. 
D) Giorgio Napolitano. 

347. In quale periodo storico fu realizzata, in ambito 
scolastico, la "riforma Gentile"? 

A) Durante il regime fascista. 
B) Negli anni immediatamente successivi alla 

proclamazione della Repubblica italiana. 
C) Negli anni dei moti risorgimentali per l'Unità nazionale. 
D) All'inizio dell'Ottocento. 

348. Che cos'è il Komintern? 
A) É la Terza Internazionale, associazione costituitasi a 

Mosca nel 1919 che raggruppava tutti i partiti  
rivoluzionari in opposizione all'internazionalismo 
socialdemocratico. 

B) É il patto segreto stipulato tra Hitler e Mussolini a 
Monaco nel 1938 in vista dell'inizio delle ostilità del 
primo conflitto mondiale. 

C) É il titolo dell'enciclica che papa Giovanni XXIII 
redasse nel 1960 e che apriva il dialogo con il mondo 
comunista. 

D) É la lega degli Stati sorti dalle ceneri dell'Unione 
Sovietica dopo il 1991. 

 
 
 
 
 
 

349. Trattando delle cause della Prima guerra mondiale, si 
può ricordare.... 

A) La volontà della Francia di recuperare l'Alsazia e la 
Lorena, strappatele dalla Germania durante la guerra 
franco-prussiana. 

B) La volontà dell'Inghilterra di riconquistare l'Alsazia e la 
Lorena, strappatele dall'Austria durante la Guerra di 
Crimea. 

C) La volontà dell'Italia di riconquistare l'Alsazia e la 
Lorena, sottrattele durante i moti di liberazione 
nazionale da parte della Francia. 

D) La volontà della Russia di riconquistare l'Alsazia e la 
Lorena, sottrattele durante la rivoluzione del 1905 da 
parte dell'Inghilterra. 

350. Le leggi "fascistissime", furono approvate in Italia..... 
A) Tra il 1925 e il 1926. Esse prevedevano, tra l'altro lo 

scioglimento dei partiti politici e della stampa 
d'opposizione. 

B) Tra il 1935 e il 1936. Esse prevedevano, tra l'altro, 
l'abolizione della pena di morte. 

C) Nel 1944. Esse prevedevano, tra l'altro, lo scioglimento 
dei partiti politici e della stampa d'opposizione. 

D) Nel 1917. Esse limitavano gravemente la libertà degli 
Ebrei italiani e decretavano l'espulsione dal Paese degli 
Ebrei stranieri. 
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DOMANDE FACILI 

 
 
351. Quale personaggio della seconda metà del Novecento 

scrisse le celebri encicliche "Mater et magistra" e 
"Pacem in terris", nelle quali, rispettivamente, 
auspicava una maggiore giustizia sociale e si 
appellava alla cooperazione tra i popoli e al negoziato 
tra le potenze per scongiurare il pericolo di nuove 
guerre? 

A) Papa Giovanni XXIII. 
B) Il Presidente degli Stati Uniti Reagan. 
C) Papa Benedetto XV. 
D) Karl Marx. 

352. Mentre le città tedesche subivano pesantissimi 
bombardamenti, nei vari Paesi europei si andavano 
formando organizzazioni di varia ispirazione 
accomunate dall'intento di opporsi al Nazi-fascismo; 
tale movimento fu genericamente definito Resistenza. 
A quale periodo deve essere ricondotto il movimento 
della Resistenza? 

A) Alla Seconda guerra mondiale, e in particolare dopo la 
svolta del 1942 a favore degli Alleati. 

B) Alla Guerra di Corea, e in particolare dopo la svolta del 
1955 a favore dei filosovietici. 

C) Alla Prima guerra mondiale, e in particolare dopo la 
svolta del 1917 a favore dell'Intesa. 

D) Alla Guerra franco-prussiana, e in particolare dopo la 
svolta del 1898 a favore dell'Inghilterra. 

353. Quale papa è salito al soglio pontificio nel 1978? 
A) Giovanni Paolo II. 
B) Benedetto XVI. 
C) Gregorio VII. 
D) Leone XIII. 

354. L'opera, composta e pubblicata da Hitler dopo il 
fallito colpo di Stato di Monaco, in cui vengono 
condensati i principi e i fini del movimento nazista 
è.... 

A) Il "Mein Kampf". 
B) "Cent'anni di solitudine". 
C) "Dei delitti e delle pene". 
D) "Il Capitale". 

355. Nel 1914, durante la I guerra mondiale l'esercito 
tedesco, per penetrare in Francia, invase un Paese, 
nonostante ne fosse garantita la neutralità da un 
accordo internazionale. Di quale Paese si trattava? 

A) Del Belgio. 
B) Della Giordania. 
C) Della Serbia. 
D) Dell'Albania. 

356. I soldati italiani entrarono a Roma dalla famosa 
"breccia di Porta Pia", mentre il pontificato era retto 
da Pio IX. L'episodio citato è avvenuto.... 

A) Il 20 settembre 1870. 
B) Negli anni Sessanta del Novecento. 
C) Nel 1915. 
D) L'8 settembre 1943. 

 
 

357. Lo sterminio nazista degli Ebrei nei lager è 
tristemente ricordato con il termine.... 

A) Olocausto o Shoah. 
B) Putsch. 
C) Mein Kampf. 
D) Soviet. 

358. All'interno del regime instaurato da Hitler, le SS 
furono.... 

A) Delle squadre di difesa, il corpo armato personale di 
Hitler. 

B) Le balie incaricate di accudire ed allevare i bambini 
della classe dirigente tedesca. 

C) Il ceto degli operai occupati nelle catene di montaggio 
delle fabbriche dell'industria bellica. 

D) I deportati (per lo più perché oppositori politici) nei 
campi di concentramento sparsi in tutta la Germania. 

359. Da chi fu fondato nel 1892 il Partito socialista 
italiano? 

A) Turati. 
B) Sturzo. 
C) Togliatti. 
D) Giovanni XXIII. 

360. Chi era a capo del governo francese nel 1940, quando 
l'esercito tedesco fece il suo ingresso a Parigi, nel 
pieno della Seconda guerra mondiale? 

A) Il maresciallo Pétain. 
B) Napoleone III. 
C) Mitterand. 
D) Il generale Churchill. 

361. Chi è Fidel Castro? 
A) Un uomo politico cubano che portò alla proclamazione 

della Repubblica socialista (1959). 
B) Un religioso che dedicò la sua vita agli ammalati ed agli 

emarginati e che fondò nel 1950 l'Ordine dei Missionari 
della Carità. 

C) Uno scrittore che dedicò tutte le sue opere alle lotte di 
liberazione. 

D) Presidente, poi imperatore del Centrafrica. 
362. Nel luglio del 1900 ebbe luogo un importante 

avvenimento: la morte violenta per mano 
dell'anarchico Gaetano Bresci,.... 

A) Del re d'Italia, Umberto I. 
B) Del presidente degli USA Nixon. 
C) Dell'imperatore prussiano Guglielmo II. 
D) Del leader inglese Churchill. 

363. La Prima guerra mondiale ebbe inizio nel.... 
A) 1914. 
B) 1943. 
C) 1968. 
D) 1919. 

364. Gli obiettivi più importanti della politica estera 
italiana al tempo del Fascismo furono... 

A) La Libia e l'Etiopia. 
B) La Cina e le Filippine. 
C) L'Islanda e la Svezia. 
D) Il Cile e il Venezuela. 
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365. In che periodo in Italia si sviluppò il Fascismo? 
A) Nella prima metà del XX secolo. 
B) Nell'immediato secondo dopoguerra, a partire dal 1950. 
C) Attorno al 1850. 
D) Negli anni del Congresso di Vienna. 

366. Quale tra i soggetti politici di seguito indicati non fu 
esponente della Destra storica? 

A) Cairoli. 
B) Sella. 
C) Minghetti. 
D) Ricasoli. 

367. Nel corso della Seconda guerra mondiale, dopo la 
svolta del 1942 a favore degli Alleati Anglo-
americani, mentre le città tedesche subivano 
pesantissimi bombardamenti, nei vari Paesi europei 
si andavano formando organizzazioni di varia 
ispirazione accomunate dall'intento di opporsi al 
Nazi-fascismo. Tale movimento fu genericamente 
definito.... 

A) Resistenza. 
B) Riformismo. 
C) Secessionismo. 
D) Imperialismo. 

368. Grazie all'esito del referendum, in Italia si ebbe la 
proclamazione della Repubblica, la cui presidenza 
provvisoria nel giugno 1946 fu affidata a.... 

A) Enrico De Nicola. 
B) Francesco Cossiga. 
C) Luigi Einaudi. 
D) Giovanni Leone. 

369. Nel 1905 in Russia, dopo che nel Paese si erano avute 
numerose e notevoli sommosse rivoluzionarie, lo zar 
Nicola II dovette concedere l'istituzione del 
parlamento; qual era il nome di tale organo? 

A) Duma. 
B) Internazionale Comunista. 
C) Hamas. 
D) Kulaki. 

370. In che periodo avvenne il rapimento di Aldo Moro da 
parte delle Brigate Rosse? 

A) Nel 1978. 
B) Negli anni Cinquanta. 
C) Nel 1968. 
D) Negli anni della Seconda guerra mondiale. 

371. In quale nazione europea nell'immediato primo 
dopoguerra, dopo la caduta del Kaiser, venne 
proclamata la Repubblica di Weimar? 

A) In Germania. 
B) In Russia. 
C) In Grecia. 
D) In Estonia. 

372. A quale conflitto può essere ricondotta la celebre 
"operazione Barbarossa", durante la quale la Russia, 
dopo un primo momento in cui sembrava avviata a 
una cocente sconfitta, in concomitanza con l'arrivo 
del terribile inverno russo iniziò la propria 
controffensiva, che costrinse i Tedeschi alla resa? 

A) Alla Seconda guerra mondiale. 
B) Alla Guerra dei Trent'anni. 
C) Alla Guerra di Crimea. 
D) Alla rivoluzione russa. 

373. Quando, sul finire della Seconda guerra mondiale, 
avvenne la liberazione dell'Italia? 

A) Il 25 aprile 1945. 
B) Il 25 febbraio 1918. 
C) Il 25 giugno 1948. 
D) Il 25 maggio 1940. 

374. A quale periodo deve essere legata la stesura della 
Carta Atlantica, documento elaborato da Roosevelt e 
Churchill a bordo di una nave da battaglia ancorata 
nella baia di Terranova, che fissava i principi di una 
politica comune tra Stati Uniti e Inghilterra? 

A) Durante la Seconda guerra mondiale, nel 1941. 
B) Durante la Guerra di Corea, nel 1951. 
C) Negli anni immediatamente precedenti alla Seconda 

guerra mondiale, nel 1935. 
D) Negli anni della Guerra del Vietnam, nel 1965. 

375. In Italia nel 1876 avvenne la sconfitta elettorale.... 
A) Della Destra storica. 
B) Del Partito Comunista Italiano. 
C) Di De Gasperi. 
D) Del Fascismo. 

376. Quali furono gli anni in cui si snodarono gli eventi 
della Prima guerra mondiale? 

A) 1914-1918. 
B) 1945-1949. 
C) 1924-1930. 
D) 1912-1921. 

377. In che periodo avvenne il celebre "processo di 
Norimberga", importante processo a carico di 
criminali di guerra? 

A) Al termine della Seconda guerra mondiale. 
B) Alla fine della Guerra del Vietnam. 
C) Durante la Prima guerra mondiale. 
D) Durante la Rivoluzione francese. 

378. Come venivano comunemente chiamati i seguaci di 
Mussolini e del Partito fascista? 

A) Camicie nere. 
B) Kulaki. 
C) Laburisti. 
D) Spartachisti. 

379. Il 12 settembre 1919 D'Annunzio, alla testa di alcune 
migliaia di soldati, si impadroniva della città di 
Fiume, fino ad allora soggetta ad un regime di 
controllo internazionale, e vi instaurava una sua 
reggenza. Tale iniziativa faceva correre all'Italia 
gravi pericoli di conflitto con.... 

A) La Iugoslavia. 
B) La Tunisia. 
C) Il Portogallo. 
D) La Svezia. 

380. Al momento della costituzione della Società delle 
Nazioni si è da poco conclusa.... 

A) La Prima guerra mondiale. 
B) La Prima guerra di indipendenza nazionale italiana. 
C) La Guerra di Corea. 
D) La Seconda guerra mondiale. 
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381. Le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale 
diedero vita a un tribunale militare internazionale 
con il compito di giudicare e di punire i crimini 
commessi dai nazisti. Il processo si svolse, tra il 1945 
ed il 1946, in quale città tedesca? 

A) Norimberga. 
B) Friburgo. 
C) Stoccarda. 
D) Dresda. 

382. Negli anni immediatamente successivi all'unificazione 
nazionale, in Italia si assistette alla sconfitta elettorale 
della Destra storica (che aveva portato a compimento 
tale unificazione) e all'elezione, per la prima volta 
nella storia italiana, di una maggioranza di sinistra. 
Chi ne era a capo? 

A) Agostino Depretis. 
B) Papa Leone XIII. 
C) Badoglio. 
D) Cavour. 

383. Che cosa avvenne in Russia nel 1917? 
A) La Rivoluzione bolscevica. 
B) La salita al potere di Breznev. 
C) La Guerra dei Trent'anni. 
D) La pubblicazione del Capitale di Marx. 

384. I Patti Lateranensi, la Secessione dell'Aventino, le 
Leggi fascistissime, sono tutti provvedimenti/eventi 
riconducibili al.... 

A) Tempo del regime fascista. 
B) Periodo della c.d. "Sinistra storica". 
C) Tempo della rivoluzione francese. 
D) Periodo della "guerra fredda". 

385. Quel processo di evoluzione storico-politica, avviato 
nel secondo dopoguerra, che ha condotto i territori 
sotto tutela coloniale all'emancipazione e 
all'indipendenza, è noto con il termine di.... 

A) Decolonizzazione. 
B) Resistenza. 
C) Welfare state. 
D) Rivoluzione industriale. 

386. Nel 1959 crollò un regime impopolare e corrotto con a 
capo Batista e salì al potere Fidel Castro; dove 
avvenne l'episodio descritto? 

A) A Cuba. 
B) In Colombia. 
C) In Cile. 
D) In Venezuela. 

387. Il primo gennaio di quale anno entrò in vigore la 
Costituzione della Repubblica italiana? 

A) Del 1948. 
B) Del 1927. 
C) Del 1968. 
D) Del 1955. 

388. Quali furono, in Italia, gli anni del governo di 
Depretis? 

A) Dal 1876 al 1887 quasi ininterrottamente. 
B) Dal 1900 al 1914. 
C) Dal 1567 al 1574 quasi ininterrottamente. 
D) Dal 1760 al 1783. 

 
 

389. Quando, nei vari Paesi europei, iniziarono a formarsi 
organizzazioni di varia ispirazione accomunate 
dall'intento di opporsi al Nazi-Fascismo e che fecero 
capo al movimento genericamente definito 
"Resistenza"? 

A) Negli anni attorno al 1940. 
B) Negli anni successivi al 1960. 
C) Negli anni attorno al 1890. 
D) Negli anni immediatamente successivi al Congresso di 

Vienna. 
390. La battaglia della Marna, quella di Verdun e quella di 

Vittorio Veneto possono essere ricondotte... 
A) Alla Prima guerra mondiale. 
B) Alla Seconda guerra mondiale. 
C) Alla Guerra di Corea. 
D) Alla Guerra civile spagnola. 

391. Chi fu in Italia il primo Presidente della Repubblica? 
A) De Nicola. 
B) Ciampi. 
C) Segni. 
D) Spadolini. 

392. Nel giugno del 1916, durante la Prima guerra 
mondiale, gli Italiani furono colti di sorpresa da 
un'offensiva denominata "Strafexpedition" (ossia 
spedizione punitiva contro l'antico alleato ritenuto 
colpevole di tradimento), con la quale si tentò di 
entrare nella pianura veneta e di spezzare in due lo 
schieramento nemico. Si trattava di una spedizione.... 

A) Austriaca. 
B) Serba. 
C) Francese. 
D) Portoghese. 

393. Da chi furono creati in Italia, nella prima metà del 
XX secolo, gli istituti pubblici come l'Imi e l'Iri, 
sviluppati per far fronte alla crisi, salvare le banche 
dal fallimento e sostituirle nel sostegno alle industrie 
in difficoltà? 

A) Da parte del regime fascista. 
B) Da parte della Chiesa cattolica e in particolare di papa 

Giovanni Paolo I. 
C) Da parte del regime nazista. 
D) Da parte del Governo della Democrazia Cristiana. 

394. Nel 1882, in seguito all'intervento francese in Tunisia, 
l'Italia, l'Austria e la Germania conclusero un 
trattato che diede vita.... 

A) Alla Triplice Alleanza. 
B) Al Patto Atlantico. 
C) Alla Triplice Intesa. 
D) Al Patto Anticomintern. 

395. Nel 1882, negli anni in cui in Italia era al governo la 
Sinistra, nacque la famosa Triplice Alleanza, che 
avrebbe avuto un ruolo rilevante negli avvenimenti 
successivi, a cominciare dalla Prima guerra 
mondiale; quali potenze ne facevano parte? 

A) Italia, Austria e Germania. 
B) Spagna, Francia e Inghilterra. 
C) Norvegia, Finlandia e Canada. 
D) Italia, Russia e Francia. 
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396. Nel 1945-46 ebbe luogo un processo nel quale furono 
condannati a morte alcuni fra i principali capi 
nazisti. Di quale celebre processo si trattò? 

A) Del processo di Norimberga. 
B) Del processo di Stalingrado. 
C) Del processo di Salò. 
D) Del processo di Ottawa. 

397. Uno dei più fedeli luogotenenti di Garibaldi era.... 
A) Nino Bixio. 
B) Liborio Romano. 
C) Vincenzo Gioberti. 
D) Vittorio Alfieri. 

398. Quale nome diede Hitler alla Germania nazista? 
A) Terzo Reich. 
B) Repubblica di Salò. 
C) Repubblica di Weimar. 
D) Repubblica Trionfale. 

399. Dove fu la sede del governo della "Repubblica sociale 
italiana" costituita il 23 settembre 1943? 

A) A Salò. 
B) A Roma. 
C) A Sapri. 
D) A Livorno. 

400. Nel 1919 in Italia fu fondato ad opera di Don Sturzo il 
Partito Popolare Italiano. Da esso nascerà.... 

A) La Democrazia Cristiana. 
B) Il Partito fascista italiano. 
C) Il Partito comunista italiano. 
D) Il Partito radicale. 

401. Quando nel 1914 l'Italia annuncia la sua neutralità in 
merito all'entrata nel primo conflitto mondiale, il 
popolo è diviso in due fazioni.... 

A) Neutralisti e interventisti. 
B) Filoaustriaci e filoportoghesi. 
C) Guelfi e ghibellini. 
D) Cattolici e protestanti. 

402. É corretto affermare che Fidel Castro fu un politico 
cubano che portò alla proclamazione della 
Repubblica socialista a Cuba nel 1959? 

A) Sì. 
B) No, fu un politico colombiano che portò alla 

proclamazione della Repubblica socialista in Colombia. 
C) No, fu un politico portoghese che portò alla 

proclamazione della Repubblica socialista in Portogallo. 
D) No, fu un politico venezuelano che portò alla 

proclamazione della Repubblica socialista in Venezuela. 
403. Nel 1882 l'Italia entrò a far parte della Triplice 

Alleanza. Di tale patto erano parti, oltre all'Italia, 
anche la Germania e... 

A) L'Austria. 
B) La Francia. 
C) L'Inghilterra. 
D) La Russia. 

404. In Italia il successore di Depretis, negli anni 
immediatamente successivi alle guerre di 
indipendenza e all'unificazione nazionale, fu... 

A) Crispi. 
B) Aldo Moro. 
C) Sonnino. 
D) Bismark. 

405. La fine della Prima guerra mondiale, ratificata dagli 
armistizi firmati dagli Austriaci e dai Tedeschi, 
avvenne nel novembre 1918. L'enunciato proposto 
è.... 

A) Vero. 
B) Falso; avvenne nel 1923. 
C) Falso; avvenne nel 1945. 
D) Falso; avvenne nel 1914. 

406. Cosa significava il termine "Reich" all'interno 
dell'ideologia nazista? 

A) Impero. 
B) Debito. 
C) Pace. 
D) Nemico. 

407. Gli Stati Uniti d'America entrarono nella Seconda 
guerra mondiale quando furono attaccati di sorpresa 
dal Giappone. Forze aeronavali nipponiche infatti 
attaccarono una base aeronavale americana nelle 
isole Hawaii. Qual era il nome di questa celebre base? 

A) Pearl Harbor. 
B) Margarita. 
C) Alcatraz. 
D) Okinawa. 

408. É corretto affermare che la Costituzione della 
Repubblica italiana entrò in vigore nel 1920, 
nell'immediato primo dopoguerra? 

A) No, entrò in vigore nel 1948. 
B) No, entrò in vigore nel 1898. 
C) No, entrò in vigore nel 1968. 
D) Sì. 

409. Da quale regime furono introdotte le SS, squadre di 
difesa che reprimevano con la forza le minoranze 
etniche e gli oppositori politici del regime? 

A) Dal Nazismo. 
B) Dal governo bolscevico in Russia. 
C) Dal regime castrista a Cuba. 
D) Dal regime napoleonico. 

410. Alla fine del 1943 i rappresentanti di Stati Uniti, 
Inghilterra e Russia durante un famoso incontro 
decisero di intensificare la loro collaborazione per 
chiudere definitivamente il secondo conflitto 
mondiale e di realizzare uno sbarco in forze sulle 
coste francesi per ottenerne la liberazione. Si trattò 
del famosissimo sbarco... 

A) In Normandia. 
B) In Provenza. 
C) Di Bordeaux. 
D) Di Marsiglia. 

411. Nell'ottobre del 1860, dove avvenne lo storico 
incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi, 
durante il quale quest'ultimo consegnò al Re i 
territori che aveva appena liberato? 

A) A Teano. 
B) A Teramo. 
C) A Terni. 
D) A Trani. 
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412. Nel 1974 scoppiò il cosiddetto "caso Watergate", 
secondo cui il presidente Nixon avrebbe coperto i 
comportamenti illegali di alcuni suoi collaboratori 
responsabili di un'operazione di spionaggio. In quale 
nazione ebbe luogo tale vicenda? 

A) Negli Stati Uniti. 
B) In Austria. 
C) In Inghilterra. 
D) In Germania. 

413. In Italia il Partito socialista dei lavoratori nacque nel 
1892, durante.... 

A) Il governo Giolitti. 
B) Il governo Mazzini. 
C) Il governo Mussolini. 
D) Il governo Andreotti. 

414. La Gestapo era.... 
A) La polizia politica del regime nazista, attiva in 

Germania tra il 1933 e il 1945. 
B) Un'associazione politica indipendente fondata nel 1943 

in Germania per contrapporsi all'ideologia nazista. 
C) Il tribunale speciale preposto a giudicare i crimini di 

guerra realizzati dai gerarchi nazisti. 
D) Un sindacato indipendente creato in Italia attorno al 

1930 per contrastare l'autoritarismo del regime fascista. 
415. In uno stesso anno,  con le decisive battaglie (a favore 

degli Alleati) delle isole Midway, di El Alamein e di 
Stalingrado, avvenne un'importante svolta nelle 
sorti.... 

A) Della Seconda guerra mondiale. 
B) Della Guerra del Vietnam. 
C) Della Rivoluzione russa. 
D) Delle Guerre di indipendenza nazionale ed unificazione 

italiana. 
416. Nel 1933, durante il regime fascista, in Italia viene 

fondato l'IRI; di cosa si trattò? 
A) Dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale. 
B) Dell'Intervento per la Ripresa Imperialistica. 
C) Dell'Istituzione Recupero Immobiliare. 
D) Dell'Imprenditoria Rurale Italiana. 

417. La sconfitta più grande subita dall'esercito italiano 
nel corso della Prima guerra mondiale è passata alla 
storia come la "disfatta di.... 

A) Caporetto". 
B) Vittorio Veneto". 
C) Salò". 
D) Teano". 

418. Quando, nel 1940, l'Italia entra nella Seconda guerra 
mondiale, si schiera contro... 

A) Francia ed Inghilterra. 
B) Siria e Turchia. 
C) Portogallo e Brasile. 
D) Germania e Austria. 

419. Quali furono gli Stati che alla vigilia e durante la 
Prima guerra mondiale aderirono alla Triplice 
Intesa? 

A) Francia, Gran Bretagna e Russia. 
B) Spagna, Austria, Germania. 
C) Austria, Germania, Italia. 
D) Russia, Italia, Austria. 

420. A quale periodo si può ricondurre il famoso crollo 
della Borsa newyorkese di Wall Street, emblema 
della crisi che colpì l'economia degli USA, e di 
rimando di tutto l'Occidente? 

A) Al periodo compreso tra le due guerre mondiali. 
B) All'inizio dell'Ottocento. 
C) Al secondo dopoguerra. 
D) Agli anni della Guerra di secessione americana. 

421. 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) Giuseppe Mazzini. 
C) Giovanni Giolitti. 
D) Alcide De Gasperi. 

422. In seguito all'Unità d'Italia il governo della Destra 
storica si trovò ad affrontare nel Sud della Nazione il 
problema.... 

A) Del brigantaggio. 
B) Della concorrenza delle industrie meridionali. 
C) Dello scarso incremento demografico. 
D) Dell'elezione dei prefetti. 

423. La battaglia dello Jutland, la battaglia della Somme, 
la battaglia della Marna e la battaglia di Vittorio 
Veneto si sono svolte durante.... 

A) La Prima guerra mondiale. 
B) La terza guerra di indipendenza italiana. 
C) La Guerra di Corea. 
D) La rivoluzione russa. 

424. Cosa furono le SS (Schutzstaffeln) all'interno del 
regime nazista? 

A) Delle squadre di difesa armate, una sorta di milizia 
personale di Hitler. 

B) Il ceto dei funzionari del governo nazista incaricato di 
predisporre i fascicoli giudiziari degli oppositori politici 
in vista dei processi. 

C) I funzionari del governo nazista preposti all'apparato di 
propaganda del regime, con pieno controllo sulla stampa 
tedesca. 

D) I funzionari del tribunale speciale preposto a giudicare 
gli oppositori del regime nazista. 

425. Come termina la Prima guerra mondiale? 
A) Con la vittoria dell'Intesa e il crollo della Germania. 
B) Con la vittoria schiacciante dell'Austria. 
C) Con la vittoria dell'impero turco. 
D) Con la vittoria della Germania e il crollo dell'Intesa. 

426. Durante la Prima guerra mondiale, gli Stati Uniti 
presero parte al conflitto? 

A) Sì. 
B) No, la Prima guerra mondiale fu combattuta oltre agli 

Stati europei soltanto da Canada e Giappone. 
C) No, poiché gli Stati Uniti stavano in quel periodo 

combattendo la Guerra di secessione americana. 
D) No, la Prima guerra mondiale fu combattuta soltanto da 

Stati europei. 
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427. É corretto affermare che la prima mossa della 
Germania, una volta iniziata la Prima guerra 
mondiale, fu sferrare un attacco violentissimo alla 
Francia, invadendo il Belgio? 

A) Sì. 
B) No, la prima mossa della Germania fu attaccare la 

Spagna. 
C) No, la prima mossa della Germania fu attaccare l'Italia. 
D) No, la prima mossa della Germania fu attaccare 

l'Austria. 
428. Nel novembre 1903 in Italia saliva per la seconda 

volta alla presidenza del Consiglio un uomo politico 
che avrebbe legato il suo nome ad una serie 
ininterrotta di riforme sociali. Si trattava di... 

A) Giolitti. 
B) Mazzini. 
C) Napoleone III. 
D) Einaudi. 

429. Il documento redatto nel corso della Seconda guerra 
mondiale frutto dell'incontro svoltosi nell'agosto del 
1941 tra Roosevelt e Churchill, in cui i due statisti si 
alleavano, condannavano i regimi fascisti e fissavano 
le linee di un nuovo ordine democratico da costruire 
a guerra finita, è noto come.... 

A) Carta atlantica. 
B) Carteggio di Liverpool. 
C) Patto per la Democrazia dei Popoli. 
D) Statuto liberale. 

430. In quale periodo in Italia si assistette all'emergere 
delle cosiddette "Destra storica" e "Sinistra storica"? 

A) Nel 1800, e in particolare nel periodo successivo 
all'Unificazione nazionale. 

B) Nel XXI secolo. 
C) Nella seconda metà del Novecento. 
D) Nel periodo del Congresso di Vienna. 

431. Quale fu il governo che, sostenuto dal re Vittorio 
Emanuele III, ebbe vita nel periodo 1901-1903 e fu 
caratterizzato da alcune importanti riforme sociali, 
tra cui soprattutto l'ampliamento delle norme che 
limitavano il lavoro minorile e femminile 
nell'industria e il miglioramento delle assicurazioni 
per gli infortuni sul lavoro? 

A) Il governo Zanardelli-Giolitti. 
B) Il governo Cavour. 
C) Il governo Spadolini. 
D) Il governo Mussolini. 

432. Il primo conflitto mondiale ha inizio... 
A) Con la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia 

nel 1914. 
B) Con la dichiarazione di guerra della Romania alla 

Polonia nel 1916. 
C) Con la dichiarazione di guerra della Germania 

all'Inghilterra nel 1915. 
D) Con la dichiarazione di guerra della Francia alla 

Germania nel 1921. 
 
 
 
 
 

433. Quando fu avviata l'avventura coloniale italiana in 
Africa? 

A) Nel periodo successivo all'unificazione nazionale e, in 
particolare, durante il governo di Depretis. 

B) Dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 
C) Durante il regime fascista. 
D) Solo alla fine del Novecento. 

434. Di quale partito politico fu segretario Enrico 
Berlinguer? 

A) Del Pci. 
B) Del Partito radicale. 
C) Del Psiup. 
D) Della Dc. 

435. Nel 1919 in Italia il sacerdote Luigi Sturzo fondò un 
partito politico dichiaratamente cattolico che prese il 
nome di.... 

A) Partito Popolare Italiano. 
B) Partito Cattolico Italiano. 
C) Partito Social-democratico. 
D) Azione Cattolica Italiana. 

436. Nel 1939 due Stati europei strinsero un patto, il 
famoso Patto d'Acciaio, che andava a rinsaldare 
l'accordo di qualche anno prima noto come Asse 
Roma-Berlino; di quali Stati si trattava? 

A) Italia e Germania. 
B) Portogallo e Spagna. 
C) Iugoslavia e Russia. 
D) Danimarca e Inghilterra. 

437. Durante la Seconda guerra mondiale a sorpresa e 
senza un'ufficiale dichiarazione di guerra, l'aviazione 
giapponese bombardò la base navale americana di 
Pearl Harbor... 

A) Nelle isole Hawaii. 
B) In Madagascar. 
C) Nell'arcipelago delle Azzorre. 
D) In Scozia. 

438. Proprio negli anni della Prima guerra mondiale 
avvenne un altro importantissimo avvenimento sugli 
scenari internazionali; di cosa si trattò? 

A) Della rivoluzione russa. 
B) Della Guerra di Secessione americana. 
C) Della Guerra civile spagnola. 
D) Dello sbarco dell'uomo sulla luna. 

439. Con quale evento ebbe inizio la Seconda guerra 
mondiale? 

A) Con l'invasione tedesca della Polonia. 
B) Con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando. 
C) Con l'occupazione tedesca della Grecia. 
D) Con l'aggressione della Francia alla Russia. 

440. Il Giappone coinvolse gli Stati Uniti nella Seconda 
guerra mondiale attaccando a sorpresa la flotta 
statunitense stanziata a Pearl Harbor, nelle isole 
Hawaii. In quale anno avvenne questo attacco? 

A) 1941. 
B) 1918. 
C) 1938. 
D) 1936. 
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441. In che secolo nacque il Partito comunista italiano? 
A) Nel XX secolo. 
B) Attorno alla metà dell'Ottocento. 
C) Nel periodo del Congresso di Vienna. 
D) Nel XVII secolo. 

442. Con quale personalità di spicco intraprese 
un'accanita lotta Stalin, all'interno del partito 
comunista russo, dopo la morte di Lenin? 

A) L. Trotzkij. 
B) M. Gorbaciov. 
C) L. Tolstoj. 
D) K. Marx. 

443. La famosa "marcia su Roma" ad opera delle milizie 
fasciste, avvenne.... 

A) Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. 
B) Nel periodo successivo alla fine della Seconda guerra 

mondiale. 
C) Negli anni Settanta. 
D) Nel periodo del Congresso di Vienna. 

444. In quale città, nel 1892, fu fondato il Partito dei 
Lavoratori italiani, in seguito Partito socialista dei 
Lavoratori italiani? 

A) Genova. 
B) Firenze. 
C) Milano. 
D) Torino. 

445. Quale potenza nel 1945 sganciò le tragiche bombe 
atomiche su Hiroshima e Nagasaki? 

A) Gli Stati Uniti. 
B) L'Inghilterra. 
C) La Russia. 
D) L'Iran. 

446. L'istituzione dell'Opera Nazionale Balilla e l'avvio 
della legislazione corporativistica sono misure 
attuate.... 

A) Dal regime fascista. 
B) Da Giolitti. 
C) Dal Piano Marshall. 
D) Dai bolscevichi russi. 

447. Il 12 dicembre 1969 nella Banca Nazionale 
dell'Agricoltura in Piazza Fontana, a Milano, esplode 
una bomba che fa strage di 16 persone e ne ferisce 
più di 80; inizia così un nuovo capitolo della storia 
della Repubblica italiana, noto con l'appellativo di.... 

A) Strategia della tensione. 
B) Miracolo economico. 
C) Seconda Repubblica. 
D) Trasformismo. 

448. La Guerra civile in Spagna si svolse.... 
A) Nel periodo immediatamente precedente alla Seconda 

guerra mondiale e precisamente nel 1936-39. 
B) Nel periodo del Congresso di Vienna. 
C) Alla fine del XX secolo. 
D) Nel primo decennio del Novecento. 
 
 
 
 
 
 

449. Il regime fascista nella simbologia e nell'apparato 
propagandistico di cui si servì nell'azione di 
indottrinamento delle masse, adottò un simbolo 
dell'antica Roma; quale? 

A) Il fascio littorio. 
B) La falce e il martello. 
C) Il grifone dorato. 
D) La toga senatoriale. 

450. Immediatamente dopo l'entrata in guerra nella Prima 
guerra mondiale, l'Italia a quale potenza dichiara 
guerra? 

A) All'Austria. 
B) Alla Cina. 
C) Al Belgio. 
D) Alla Francia. 

451. Quando ebbe luogo in Russia la stagione delle "grandi 
purghe staliniane"? 

A) Nella prima metà del Novecento. 
B) Alla fine del XX secolo. 
C) Nel periodo del Congresso di Vienna. 
D) A partire dalla metà del Settecento, per circa 30 anni. 

452. 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) Nixon. 
C) Stalin. 
D) Tito. 

453. Agli inizi del Novecento, prima che scoppiasse la 
rivoluzione bolscevica, qual era la forma di governo 
in Russia? 

A) Vigeva una monarchia assoluta con a capo lo zar. 
B) Vigeva una repubblica con a capo un presidente. 
C) Vigeva un emirato con a capo un RAS. 
D) Vigeva una tetrarchia con a capo quattro consoli. 

454. Il 2 giugno 1946 fu una data molto importante per 
l'Italia perché.... 

A) Ebbero luogo il referendum istituzionale e le elezioni 
per l'Assemblea costituente, che avrebbe dovuto redigere 
la Costituzione dello Stato. 

B) Fu firmato con i vertici della Chiesa cattolica il famoso 
Concordato, che sanciva la fine dello stato confessionale 
in Italia. 

C) L'Italia sottoscrisse la sua partecipazione al MEC, 
Mercato comune europeo. 

D) Avvenne il processo a Mussolini, la dichiarazione della 
sua colpevolezza e la sua esecuzione. 

455. Chi era il Presidente degli Stati Uniti, quando questi 
ultimi entrarono nella Prima guerra mondiale? 

A) Wilson. 
B) Eisenhower. 
C) Bush. 
D) Lincoln. 

456. Quando ebbe inizio la Seconda guerra mondiale? 
A) Nel settembre 1939. 
B) Nel settembre 1921. 
C) Nel dicembre 1932. 
D) Nel dicembre 1942. 
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457. Dopo la morte di Lenin, avvenuta nel 1924, chi vide 
aumentare progressivamente il proprio potere fino a 
diventare, nel giro di un paio d'anni, il capo 
incontrastato dell'URSS? 

A) Stalin. 
B) Eltsin. 
C) Eisenhower. 
D) Hindemburg. 

458. In che periodo ha inizio la Guerra Franco-prussiana, 
le cui vicende hanno un peso rilevante per 
l'occupazione di Roma da parte delle truppe italiane 
e il raggiungimento dell'Unità nazionale? 

A) Nel 1870. 
B) Nel 1920. 
C) Nel 1798. 
D) Nel 1908. 

459. Per decisione di chi fu costituita la Repubblica sociale 
italiana o Repubblica di Salò? 

A) Mussolini. 
B) Giolitti. 
C) Di Rudinì. 
D) De Gasperi. 

460. Quali furono i due schieramenti che si contrapposero 
alla vigilia della Prima guerra mondiale e che ne 
segnarono gli eventi durante tutto il suo corso? 

A) Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 
B) Guelfi e Ghibellini. 
C) Fronte franchista e Fronte popolare. 
D) Duplice alleanza e Unione degli stati democratici. 

461. Nel giugno del 1914 si registrò un episodio che aprì la 
crisi che portò alla Prima guerra mondiale. Si 
tratta.... 

A) Dell'attentato all'arciduca d'Austria Francesco 
Ferdinando e alla moglie, che ebbe luogo a Sarajevo, ad 
opera del patriota serbo 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 del Primo ministro spagnolo ad opera di 

un nazionalista francese. 
462. É corretto affermare che sulle città giapponesi di 

Hiroshima e Nagasaki alla fine della Seconda guerra 
mondiale furono sganciate da parte degli Stati Uniti 
le tragiche bombe atomiche? 

A) Sì. 
B) No, furono sganciate da parte della Germania. 
C) No, furono sganciate alla fine della Prima guerra 

mondiale. 
D) No, furono sganciate sulle città di Kyoto e Tokio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

463. La "politica demografica" del fascismo comprese.... 
A) Una campagna per l'incremento demografico, promossa 

nella convinzione che una popolazione più numerosa 
avrebbe comportato una maggiore potenza produttiva e 
militare. 

B) L'insieme delle misure introdotte dal fascismo per 
scoraggiare le nascite e le famiglie troppo numerose (tra 
cui tassazione sui parti, sugli alimenti e sui prodotti per 
neonato). 

C) Una campagna per la riduzione della popolazione, 
promossa nella convinzione che le risorse prodotte 
dall'Italia non erano sufficienti a sostentare una 
popolazione in netta crescita quale era quella italiana 
dell'epoca. 

D) L'abolizione dell'Opera nazionale Maternità e Infanzia, 
istituto statale fondato da Giolitti per promuovere ed 
assistere neo-mamme e neonati. 

464. Dove nacque il movimento nazionalsocialista o 
nazista? 

A) In Germania e diede vita al regime totalitario di Hitler. 
B) In Austria e diede vita al regime totalitario di 

Hindemburg. 
C) In Francia e diede vita al regime totalitario di Petain. 
D) In Spagna e diede vita al regime totalitario di Franco. 

465. La battaglia d'Inghilterra, la battaglia di Stalingrado, 
l'operazione denominata "Leone marino", 
l'operazione "Barbarossa": sono tutte vicende 
riconducibili.... 

A) Alla Seconda guerra mondiale. 
B) Alle guerre di indipendenza ed unificazione nazionale 

italiana. 
C) Alla Guerra tra Iraq e Kuwait. 
D) Alla Rivoluzione francese. 

466. In quale anno terminò la Prima guerra mondiale? 
A) 1918. 
B) 1915. 
C) 1902. 
D) 1921. 

467. Si legga il seguente avvenimento storico e si indichi in 
quale dei periodi proposti si è verificato: "in ottobre 
l'esercito italiano muovendo dall'Albania attaccò 
improvvisamente la Grecia; trovò una resistenza 
molto più dura del previsto e verso la fine dell'anno le 
truppe elleniche sfondarono le linee italiane e 
arrivarono ad occupare parte dell'Albania". 

A) Nel periodo della Seconda guerra mondiale. 
B) Nel periodo dell'Unità d'Italia. 
C) Nel periodo della rivoluzione francese. 
D) Nel periodo della guerra in Kosovo. 

468. La fondazione dei Fasci italiani di Combattimento 
deve essere datata.... 

A) Negli anni immediatamente successivi alla Prima guerra 
mondiale. 

B) Nel primo decennio del Novecento. 
C) Negli anni immediatamente successivi alla Seconda 

guerra mondiale. 
D) Nel periodo dell'Unità d'Italia. 
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469. Chi, dopo la morte di Lenin, non credendo più in 
un'imminente rivoluzione internazionale e 
concentrandosi pertanto sulla costruzione di un 
potente Stato russo, formulò la teoria della 
"costruzione del socialismo in un solo paese"? 

A) Stalin. 
B) Gorbaciov. 
C) Ceausescu. 
D) Zar Alessandro III. 

470. É corretto affermare che la Russia, nel bel mezzo 
della Prima guerra mondiale, decise di ritirarsi dal 
conflitto per il sopravvenire di una situazione interna 
di enorme conflittualità politico-sociale, cioè la 
rivoluzione bolscevica? 

A) Sì. 
B) No, la Russia non partecipò del tutto alla Prima guerra 

mondiale. 
C) No, la rivoluzione bolscevica ebbe luogo all'inizio 

dell'Ottocento e non ebbe quindi nulla a che fare con la 
Prima guerra mondiale. 

D) No, la rivoluzione bolscevica ebbe luogo nel 1931 e non 
ebbe quindi nulla a che fare con la Prima guerra 
mondiale. 

471. Parlando della storia del XX secolo, con il termine 
"Vietcong" si intende.... 

A) Il movimento di resistenza partigiana che si sviluppò in 
Vietnam durante la guerra omonima. 

B) Il movimento conservatore reazionario che si sviluppò 
in Grecia durante la Seconda guerra mondiale. 

C) Il movimento di resistenza partigiana che si sviluppò in 
Bolivia verso la metà del XX secolo attorno alla figura 
di Che Guevara. 

D) Il movimento conservatore reazionario che si sviluppò a 
Cuba con la figura di Fidel Castro. 

472. Quali furono gli anni in cui ebbe luogo la Seconda 
Guerra Mondiale? 

A) Dal 1939 al 1945. 
B) Dal 1938 al 1944. 
C) Dal 1937 al 1945. 
D) Dal 1940 al 1944. 

473. Chi fu il teorizzatore dei principi del bolscevismo in 
Russia? 

A) Lenin. 
B) Zar Nicola II. 
C) Papa Pio X. 
D) Kruscev. 

474. In quale grande nazione fino all'inizio del Novecento 
fu al potere il regime zarista? 

A) In Russia. 
B) In Brasile. 
C) In Corea. 
D) In Iran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

475. L'opera di modernizzazione della Chiesa intrapresa 
da papa Giovanni XXIII alla fine degli anni 
Cinquanta è stata vigorosamente portata avanti dal 
suo successore, che ha accentuato l'ispirazione 
ecumenica della Chiesa, ossia l'impegno per 
l'unificazione di tutti i cristiani, di tutti i credenti e 
tendenzialmente di tutta l'umanità in una sola 
famiglia. Di chi si trattò? 

A) Paolo VI. 
B) Gregorio VII. 
C) Giovanni Paolo II. 
D) Pio IX. 

476. L'URSS, nell'immediato secondo dopoguerra, dopo 
aver consolidato i rapporti con i Paesi dell'Europa 
orientale, istituendo nel 1949 un Consiglio di mutua 
assistenza economica (Comecon), nel 1955 strinse con 
essi un'alleanza militare che prese il nome di.... 

A) Patto di Varsavia. 
B) Trattato di Maastricht. 
C) Operazione Barbarossa. 
D) Accordi di Londra. 

477. Chi nel 1917, bel mezzo della Prima guerra mondiale, 
fece sentire la propria voce a favore della pace - 
seppur senza esiti positivi - inviando a tutti i capi 
delle potenze belligeranti una nota con cui li invitava 
a "far cessare l'inutile strage"? 

A) Papa Benedetto XV. 
B) Il leader cinese Mao Tse Tung. 
C) Il dittatore spagnolo Francisco Franco. 
D) Il filosofo Hegel. 

478. Franchisti, Fronte Popolare, Falangisti: a quale 
periodo/evento politico della prima metà del 
Novecento possono essere ricondotti i gruppi 
menzionati? 

A) Alla Guerra civile spagnola. 
B) Alla Guerra Franco-prussiana. 
C) Alla Guerra di Corea. 
D) Alla rivoluzione russa. 

479. Quale fu la posizione dell'Italia, allo scoppio della 
Prima guerra mondiale? 

A) Si mantenne in un primo tempo neutrale e 
successivamente entrò nel conflitto. 

B) Entrò immediatamente in guerra a fianco dell'Austria. 
C) Entrò immediatamente in guerra a fianco della 

Germania. 
D) Dichiarò la propria non belligeranza per tutta la durata 

del conflitto, a cui non prese mai parte. 
480. Dopo la Conferenza di Parigi (1919) 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) Alessandro Manzoni. 
C) Carlo Porta. 
D) Giuseppe Ungaretti. 
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481. In quale tra i seguenti periodi deve essere collocato il 
governo Zanardelli-Giolitti, che attuò alcune 
importanti riforme sociali? 

A) Nei primi anni del Novecento. 
B) Negli anni 1850-1865. 
C) Alla fine del Novecento. 
D) Nel secondo dopoguerra. 

482. In Italia il crollo del Fascismo, conseguente alla 
caduta di Mussolini, avvenne nel.... 

A) Luglio 1943. 
B) Novembre 1930. 
C) Novembre 1922. 
D) Luglio 1959. 

483. Parlando della situazione territoriale e politica della 
Germania alla fine della Seconda guerra mondiale, è 
corretto affermare che questo Stato era diviso in 
quattro zone di occupazione, di cui una americana, 
una inglese, una francese e una sovietica? 

A) Sì. 
B) No, la Germania con la guerra aveva ottenuto 

l'unificazione nazionale. 
C) No, la Germania era divisa in due zone di occupazione, 

di cui una americana e una spagnola. 
D) No, la Germania era divisa in tre zone di occupazione, 

di cui una giapponese, una italiana e una spagnola. 
484. Quando ebbe luogo il tragico massacro delle Fosse 

Ardeatine? 
A) Durante la Seconda guerra mondiale. 
B) Durante la Guerra civile spagnola. 
C) Durante la Guerra di Crimea. 
D) Durante la Prima guerra mondiale. 

485. Da chi vengono fondati in Italia nel 1919 i cosiddetti 
"Fasci di combattimento"? 

A) Mussolini. 
B) Papa Leone X. 
C) Don Sturzo. 
D) Togliatti. 

486. Nel 1919 nacque in Italia il Partito Popolare. Da chi 
fu fondato? 

A) Don Luigi Sturzo. 
B) Palmiro Togliatti. 
C) Umberto I. 
D) Giuseppe Mazzini. 

487. Il termine Führer, molto usato nel periodo del 
Nazismo, significa.... 

A) Guida, capo. 
B) Impero. 
C) Genocidio. 
D) Colpo di Stato. 

488. Durante quale conflitto ebbe luogo la battaglia di 
Stalingrado, operazione militare lunga e sanguinosa 
che si risolse in una sconfitta delle truppe tedesche ad 
opera dei Sovietici? 

A) Durante la Seconda guerra mondiale. 
B) Durante la Guerra franco-prussiana. 
C) Durante la Prima guerra mondiale. 
D) Durante la Guerra in Afghanistan. 

 
 

489. La cosiddetta marcia su Roma, con cui Mussolini 
prese il potere e che decretò la vittoria del Fascismo 
sulla vecchia classe dirigente liberale, ebbe luogo 
nel.... 

A) 1922. 
B) 1950. 
C) 1900. 
D) 1935. 

490. La cosiddetta Nuova Politica Economica (NEP) fu 
attuata a partire dal 1921.... 

A) In Russia. 
B) Negli Stati Uniti. 
C) In Canada. 
D) In Italia. 

491. La dimensione "totale" del conflitto, cui 
parteciparono tutte le maggiori potenze del mondo e 
il nuovo massiccio apparato propagandistico che vide 
mobilitarsi in ogni paese la stampa e influenti strati 
intellettuali, furono degli elementi di novità che 
caratterizzarono.... 

A) La Prima guerra mondiale. 
B) La rivoluzione russa. 
C) La Guerra anglo-boera. 
D) La Guerra Franco-prussiana. 

492. É corretto affermare che la Rivoluzione russa si 
divide in due fasi? 

A) Sì, la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre. 
B) No, si divide in tre fasi: la marcia su Roma, l'ascesa al 

Campidoglio e la fascistizzazione dello Stato. 
C) Sì, la rivolta di Londra e la rivolta di Liverpool. 
D) No, si divide in tre azioni belliche cruciali: la conquista 

del Portogallo, la battaglia con i Paesi Baschi e la presa 
di Madrid. 

493. Chi fu il teorizzatore dell'ideologia tedesca del 
Nazismo? 

A) Hitler. 
B) Truman. 
C) Petain. 
D) Stresemann. 

494. La Conferenza di Pace con la quale si chiuse il primo 
conflitto mondiale si aprì nel gennaio del 1919 a... 

A) Parigi. 
B) Londra. 
C) Ginevra. 
D) Milano. 

495. Il bersaglio principale delle leggi di Norimberga, 
emanate dal regime nazista, furono gli Ebrei? 

A) Sì. 
B) No, furono i socialnazionalisti e le SS. 
C) No, le leggi di Norimberga non avevano un bersaglio da 

colpire, in quanto erano semplicemente provvedimenti di 
natura economico-fiscale. 

D) No, furono le gerarchie cattoliche. 
496. Il 12 settembre 1943 veniva liberato da un gruppo di 

paracadutisti tedeschi calatisi sul Gran Sasso 
(dov'egli si trovava prigioniero). Il personaggio di cui 
si sta parlando è.... 

A) Mussolini. 
B) Bismark. 
C) Goebbels. 
D) Gramsci. 
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497. Il 17 marzo 1861 il Parlamento italiano, riunito a 
Torino, proclamò il re di Sardegna Vittorio 
Emanuele II re d'Italia; quale forma di governo ebbe 
quindi l'Italia del 1861? 

A) Monarchia costituzionale. 
B) Triumvirato. 
C) Repubblica. 
D) Emirato. 

498. Il Giappone attaccò improvvisamente la flotta 
statunitense stanziata a Pearl Harbor nelle isole 
Hawaii e riuscì, grazie al vantaggio della sorpresa, a 
uccidere più di tremila marinai americani e a mettere 
fuori combattimento otto corazzate, tre incrociatori e 
oltre centottanta aerei. L'episodio descritto risale.... 

A) Agli anni della Seconda guerra mondiale. 
B) Agli anni della Guerra del Kippur. 
C) Agli anni della Guerra di Corea. 
D) Agli anni del Congresso di Vienna. 

499. Nel 1936 fu siglato tra due potenze un patto 
d'amicizia chiamato "Asse Roma-Berlino"; quali 
furono le potenze firmatarie? 

A) Italia e Germania. 
B) Spagna e Francia. 
C) Grecia e Germania. 
D) Austria e Ungheria. 

500. Nel 1914, alla vigilia della Prima guerra mondiale, 
quali Stati erano legati dalla Triplice Intesa, che nel 
suddetto conflitto rivestì un ruolo fondamentale? 

A) Inghilterra, Francia e Russia. 
B) Austria e Germania. 
C) Spagna, Portogallo, Germania e Italia. 
D) Irlanda, Inghilterra e Canada. 
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INFORMATICA 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
 
001. Quale delle seguenti è una tecnica formale per 

verificare matematicamente che un software soddisfi 
i requisiti? 

A) Prove di correttezza (Proofs of correctness). 
B) Test strutturale (Structural testing). 
C) Analisi statica (Static analysis). 
D) Analisi dinamica (Dynamic analysis). 

002. Quale nota società di livello mondiale ha sviluppato e 
continua a gestire Java? 

A) Sun Microsystems. 
B) Borland. 
C) Microsoft. 
D) Apple. 

003. Quale dei seguenti NON è un beneficio legato 
all'aumento della qualità del software? 

A) Tempi di ciclo aumentati. 
B) Riduzione dei problemi dopo il rilascio. 
C) Aumento della soddisfazione del cliente. 
D) Minori costi di sviluppo. 

004. Nella programmazione Object-Oriented una classe 
rappresenta.... 

A) La struttura formale che definisce un nuovo tipo di dato 
astratto. 

B) L'oggetto da cui tutti gli altri sono derivati. 
C) Un modello di programma. 
D) L'insieme degli oggetti che ad essa appartengono. 

005. Quale, tra i seguenti, NON è uno dei fattori limitativi 
che devono essere tenuti in conto da un progettista 
nel definire un modello del sistema? 

A) Tempi di realizzazione (schedule). 
B) Ipotesi di riferimento (assumptions). 
C) Semplificazioni (Simplifications). 
D) Preferenze (Preferences). 

006. In un linguaggio orientato agli oggetti (Object 
Oriented) si parla di EREDITARIETA' quando: 

A) Un oggetto può utilizzare gli attributi e le operazioni 
definite in un altro oggetto. 

B) Due oggetti condividono gli stessi attributi e le stesse 
operazioni. 

C) Un oggetto definisce solo attributi e operazioni visibili 
all'esterno. 

D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
007. I driver di dispositivo: 

A) Traducono le istruzioni che provengono da un SO o dal 
BIOS in istruzioni per un particolare componente 
hardware, quali una stampante, uno scanner o un disco. 

B) Creano una piattaforma comune per ogni tipo di 
software utilizzato. 

C) Permettono l'interscambio di informazioni tra l'hardware 
del PC e il SO. 

D) Trasformano in segnali per l'hardware le istruzioni che 
vengono da un SO o dal BIOS. 

008. Quale delle seguenti affermazioni relative al modello 
di sviluppo del software RAD (Rapid application 
development) è corretta? 

A) Il RAD prevede un approccio iterativo allo sviluppo. 
B) Il RAD prevede una pianificazione molto accurata. 
C) Il RAD esclude la realizzazione di prototipi e prevede 

che venga direttamente realizzato il prodotto finale. 
D) Il RAD prevede fasi successive ben separate in 

particolare all'avvio dello sviluppo in cui nessuna attività 
di codifica deve essere eseguita prima che sia stata 
completata la pianificazione ed il progetto. 

009. Quanti sono i gruppi di cifre, separati da un punto, 
che definiscono gli indirizzi IP? 

A) 4. 
B) 2. 
C) 6. 
D) 8. 

010. Quale delle seguenti NON è un'evoluzione/variante 
del modello di sviluppo software noto come Unified 
Software Development Process (o Unified Process)? 

A) Waterfall Unified Process (WUP). 
B) Essential Unified Process (EssUP). 
C) Open Unified Process (OpenUP). 
D) Oracle Unified Method (OUM). 

011. Quali sono le classi in cui sono suddivisi gli indirizzi 
IP? 

A) A, B, C, D. 
B) A, B, C. 
C) Physical e data link. 
D) Host, Router, Switch. 

012. Secondo le norme alla base dell'ingegneria del 
software, in quale delle seguenti librerie devono 
essere archiviate le componenti software sulle quali 
sono in corso le attività di sviluppo? 

A) Dynamic library. 
B) Controlled library. 
C) Static library. 
D) Backup library. 

013. Quale, dei seguenti tipi di driver JDBC, consente ai 
programmi Java di comunicare con il driver ODBC 
di un DBMS? 

A) JDBC-ODBC Bridge. 
B) Pure Java. 
C) Native-API. 
D) JDBC-net. 

014. Cosa è un algoritmo? 
A) Un processo passo passo per risolvere un problema. 
B) Un software per risolvere problemi matematici. 
C) Un modello di programma. 
D) La descrizione in linguaggio naturale di una procedura. 

015. Quando una pagina JSP (Java Server Page) è 
compilata diventa.... 

A) Servlet. 
B) Applet. 
C) Application. 
D) Browser. 
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016. In quante classi sono suddivisi gli indirizzi IP 
attualmente in uso? 

A) 4. 
B) 3. 
C) 2. 
D) 1. 

017. Quale delle seguenti NON è una delle classificazioni 
dei requisiti utilizzata nel QFD (Quality Function 
Deployment)? 

A) Obbligatori (mandatory). 
B) Eccitanti (exciting). 
C) Previsti (expected). 
D) Normali (normal). 

018. La versione 5 del protocollo IP, che non venne mai 
alla luce per gli enormi cambiamenti richiesti rispetto 
alla versione 4, era previsto che fosse basata sul 
modello.... 

A) OSI. 
B) TCP. 
C) IEEE. 
D) 3GPP. 

019. Quali sono le tecniche alla base della 
programmazione strutturata? 

A) Uso di strutture di controllo e sviluppo top-down. 
B) Uso di variabili e sviluppo top-down. 
C) Uso di algoritmi e linguaggi di programmazione. 
D) Uso di salti condizionati e incondizionati. 

020. Una libreria software è: 
A) Un insieme di programmi. 
B) Una guida all'uso del computer. 
C) L'insieme di trentadue file di testo che trattano lo stesso 

argomento. 
D) L'insieme dei database presenti sul computer. 

021. In ambiente Java, cosa significa l'acronimo inglese 
AWT? 

A) Abstract Window Toolkit. 
B) Abstract Widget Transfer. 
C) All Windows Titles. 
D) Apple-Windows Technology. 

022. Quale delle seguenti affermazioni riferite ad un 
linguaggio Object-Oriented è corretta? 

A) In un linguaggio Object-Oriented un metodo costruttore 
serve a creare una nuova istanza (un nuovo oggetto) 
dalla classe. 

B) In un linguaggio Object-Oriented un metodo costruttore 
serve a creare una nuova classe. 

C) Nella programmazione Object-Oriented non esistono 
metodi costruttori. 

D) In un linguaggio Object-Oriented un metodo costruttore 
serve a creare un collegamento tra oggetti. 

023. Quale, tra i seguenti, è uno dei fattori limitativi che 
devono essere tenuti in conto da un progettista nel 
definire un modello del sistema? 

A) Ipotesi di riferimento (assumptions). 
B) Tempi di realizzazione (schedule). 
C) Budget. 
D) Competenze degli sviluppatori (Staff skills). 

 
 
 

024. Quale dei seguenti NON è un vantaggio delle librerie 
condivise (shared libraries)? 

A) Le librerie condivise aumentano la sicurezza dei dati. 
B) Le librerie condivise riducono l'occupazione di spazio 

disco. 
C) Le librerie condivise riducono l'occupazione della 

memoria. 
D) Più versioni della stessa libreria possono essere caricate 

in memoria. 
025. Che cosa significa JDBC? 

A) JDBC non è un acronimo, è il nome di una API che 
consente il collegamento ad un vasto numero di DBMS. 

B) Java Database Connectivity. 
C) Java Database Creator. 
D) Java Digital Computer. 

026. Quale tra le seguenti non è una corretta tipologia di 
indirizzamento di IPv6? 

A) Broadcast. 
B) Unicast. 
C) Anycast. 
D) Multicast. 

027. Per "tuning" si intende normalmente l'attività che 
analisti e sistemisti compiono per: 

A) Ottimizzare velocità di esecuzione e consumo di risorse 
di un programma o del sistema operativo. 

B) Integrare componenti di rete entro il sistema operativo. 
C) Sincronizzare tra loro archivi e data base su sistemi 

diversi. 
D) Adattare il sistema operativo a cambiamenti di 

configurazione. 
028. In ambiente informatico cosa è Java? 

A) Un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti. 
B) Un sito web interattivo. 
C) Un virus particolarmente pericoloso. 
D) Un worm non molto aggressivo. 

029. Quale, tra le seguenti è un'area a cui i metodi formali 
(formal methods) per lo sviluppo del software NON 
applicano metodologie matematiche? 

A) Negoziazione del contratto di sviluppo del software. 
B) Definizione delle specifiche per sistemi basati sui 

computer. 
C) Sviluppo di sistemi basati sui computer esenti da difetti. 
D) Verifica di correttezza dei sistemi basati sui computer. 

030. Secondo le norme alla base dell'ingegneria del 
software, in quale delle seguenti librerie devono 
essere archiviate le versioni software rilasciate per 
l'uso? 

A) Static library. 
B) Dynamic library. 
C) Controlled library. 
D) Backup library. 

031. Quando si progetta un nuovo software, il progetto 
della struttura del programma viene effettuato da.... 

A) L'utente finale o committente. 
B) Il programmatore. 
C) L'analista di sistema. 
D) Il supervisore del sistema. 
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032. L'utilizzo dell'istruzione di salto incondizionato: 
A) Non consente la scrittura di un programma strutturato. 
B) É tipica del Pascal. 
C) Serve per la chiamata a subroutine nella 

programmazione strutturata. 
D) Favorisce la scrittura di un programma strutturato. 

033. Nel gergo dei JavaBean, un Bean che genera un 
evento è chiamato "source Bean"; come è chiamato il 
Bean che riceve l'evento? 

A) Listener Bean. 
B) Receiver Bean. 
C) Enterprise JavaBean. 
D) Sender Bean. 

034. Gli indirizzi IP di classe A sono usati per reti.... 
A) Con un grande numero di hosts. 
B) Con un piccolo numero di hosts. 
C) Con un numero di hosts medio. 
D) Con un grande numero di router. 

035. Un modello incrementale per lo sviluppo del software 
è... 

A) Un buon approccio quando è necessario produrre 
rapidamente un nucleo del programma funzionante. 

B) Un approccio ragionevole quando i requisiti sono ben 
definiti. 

C) Il migliore approccio per grandi progetti con grandi 
gruppi di sviluppo. 

D) Un approccio innovativo non ancora impiegato per lo 
sviluppo di software commerciale. 

036. Quale delle seguenti affermazioni relative ai requisiti 
software di riferimento (software requirements 
baselines), è corretta? 

A) Sono la base per il controllo delle modifiche al software. 
B) Sono definiti durante la fase di pianificazione. 
C) Non vengono utilizzati fino alla fase di test. 
D) Sono scritti dai programmatori. 

037. Si dice che un modulo, che in un software esegue un 
singolo compito che richiede poca interazione con 
attività svolte in altre parti del programma, ha.... 

A) Un'elevata coesione. 
B) Un elevato accoppiamento. 
C) Un'elevata astrazione. 
D) Un'elevata complessità. 

038. Dovendo sviluppare per una piccola società (che sta 
cercando fondi sul mercato) un prodotto software per 
il mercato di massa (mass market) per 
un'applicazione assolutamente innovativa per cui si 
hanno ancora molti dubbi sull'interfaccia utente, 
quale modello di ciclo di vita (lifecycle model) 
scegliereste? 

A) Il modello a prototipazione rapida (rapid prototyping 
model). 

B) Il modello a cascata (waterfall model). 
C) Il modello incrementale (incremental model). 
D) Il modello a "V" (V model). 

 
 
 
 
 
 
 

039. Quali sono le 4 attività quadro (framework activities) 
identificate dall'Extreme Programming (XP) process 
model? 

A) Planning, design, coding, testing (pianificazione, 
progetto, codifica, testing). 

B) Analysis, design, coding, testing (analisi, progetto, 
codifica, testing). 

C) Planning, analysis, design, coding (pianificazione, 
analisi, progetto, codifica). 

D) Planning, analysis, coding, testing (pianificazione, 
analisi, codifica, testing). 

040. Gli indirizzi IP di classe B sono usati per reti.... 
A) Con un numero di hosts medio-grande. 
B) Con un grande numero di hosts. 
C) Con un piccolo numero di hosts. 
D) Con un grande numero di router. 

041. Le specifiche di sistema descrivono.... 
A) Le funzioni, le prestazioni ed i limiti di un sistema. 
B) L'architettura degli elementi software. 
C) Il modello del sistema. 
D) L'implementazione dei sottosistemi. 

042. In Java, qual è la funzione principale delle variabili? 
A) Tenere traccia dei dati nella memoria del computer. 
B) Sommare i dati tra di loro. 
C) Interfacciarsi con il software operativo. 
D) Scambiare informazioni tra i processi. 

043. Secondo le norme del Project Management, quando il 
progetto è completato, tutta la documentazione ad 
esso relativa dovrà.... 

A) Essere archiviata nell'Archivio di Progetto. 
B) Essere memorizzata in un Database. 
C) Essere conservata in una cassaforte resistente al fuoco. 
D) Essere inclusa nel documento denominato Project 

Report. 
044. Il processo d'ingegneria di sistema è normalmente 

top-down; dal punto di vista dell'ingegneria di 
prodotto, quale delle seguenti è la corretta sequenza 
dall'alto al basso (top-down)? 

A) Requirements engineering, Component engineering, 
Analysis and Design modeling, Construction and 
Integration. 

B) Requirements engineering, Analysis and Design 
modeling, Component engineering, Construction and 
Integration. 

C) Component engineering, Requirements engineering, 
Analysis and Design modeling, Construction and 
Integration. 

D) Analysis and Design modeling, Requirements 
engineering, Component engineering, Construction and 
Integration. 

045. Quale dei seguenti ruoli gestisce le attività relative a 
cambi nel prodotto software ed ha la responsabilità 
di garantire che nessuna modifica NON autorizzata 
sia effettuata al prodotto software? 

A) Controllo di configurazione del Software (Software 
Configuration Management). 

B) Assicurazione di Qualità del Software (Software Quality 
Assurance). 

C) Sviluppo del Software (Software Development). 
D) Verifica e Validazione Indipendente (Independent 

Verification and Validation). 
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046. Il protocollo IP.... 
A) Usa il sottolivello (sublayer) AAL5. 
B) Usa il sottolivello (sublayer) AAL1. 
C) Usa il sottolivello (sublayer) AAL2. 
D) Non usa sottolivelli. 

047. Quale dei seguenti modelli di ciclo di vita del software 
enfatizza la relazione tra le fasi di test ed i prodotti 
generati durante le fasi di sviluppo iniziali? 

A) "V". 
B) Cascata (Waterfall). 
C) Spirale (Spiral). 
D) Incrementale (Incremental). 

048. In Java, il processo di unire elementi per formare un 
nuovo elemento è chiamato.... 

A) Incapsulamento (Encapsulation). 
B) Polimorfismo (Polymorphism). 
C) Astrazione (Abstraction). 
D) Ereditarietà (Inheritance). 

049. Quale delle seguenti è un'evoluzione/variante del 
modello di sviluppo software noto come Unified 
Software Development Process (o Unified Process)? 

A) Rational Unified Process (RUP). 
B) Smart Unified Process (SUP). 
C) Waterfall Unified Process (WUP). 
D) Double Spiral Unified Process (DSUP). 

050. Quanti bit di indirizzo utilizza la versione 6 di IP 
(IPv6)? 

A) 128. 
B) 64. 
C) 32. 
D) IPv6 ha un numero di bit di indirizzo variabile. 

051. Il modello di sviluppo software a spirale... 
A) Prevede la valutazione dei rischi ad ogni iterazione. 
B) Termina con la consegna del prodotto software. 
C) È più caotico del modello incrementale. 
D) È un approccio rischioso che raramente produce buoni 

prodotti. 
052. Secondo la prassi consolidata del controllo di 

configurazione (si escludono ragioni commerciali), 
quale dei seguenti numeri di versione può identificare 
un prodotto software che, rispetto alla versione 1.0, 
ha subito 4 rilasci di cui 3 dovuti a variazioni del 
progetto originario? 

A) 4.1. 
B) 3.4. 
C) 3.0. 
D) 2.4. 

053. Qual è il termine inglese con cui viene definita la 
sequenza di messaggi scambiati tra due o più 
apparati di rete per assicurare la sincronizzazione 
della trasmissione? 

A) Handshake. 
B) Connect. 
C) TCP/IP. 
D) Ping. 

 
 
 
 

054. In ambito informatico, il termine multitasking si 
riferisce.... 

A) Alla possibilità, per un sistema di calcolo, di eseguire 
più processi in modo apparentemente contemporaneo. 

B) Alla possibilità di un computer di collegarsi in rete a 
svariati altri computers. 

C) Alla possibilità di riprodurre filmati e suoni tramite 
computer. 

D) Alla possibilità di condividere i dati/files tra più utenti. 
055. Che cosa è la BNF o Backus Naur Form? 

A) È la notazione formale per descrivere la sintassi di un 
dato linguaggio. 

B) È una forma di rappresentazione decimale dei numeri 
nella memoria di un calcolatore. 

C) È la strutturazione dei dati in cui l'operatore segue 
l'operando. 

D) È una delle rappresentazioni formali dei dati studiate da 
Djistra. 

056. Quale delle seguenti è un'evoluzione/variante del 
modello di sviluppo software noto come Unified 
Software Development Process (o Unified Process)? 

A) Agile Unified Process (AUP). 
B) Smart Unified Process (SUP). 
C) External Unified Process (ExUP). 
D) Inverted Unified Process (InvUP). 

057. Come viene chiamato il codice Java quando è 
contenuto in una piccola applicazione in una pagina 
web? 

A) Applet. 
B) JSP. 
C) Servlet. 
D) Javabean. 

058. In un microprocessore il contatore di programma.... 
A) Contiene l'indirizzo della cella di memoria della 

istruzione successiva da eseguire. 
B) Conta il numero di programmi eseguiti. 
C) Conta il numero di istruzioni di un programma. 
D) Contiene l'indirizzo della cella di memoria in cui si 

trova la prima locazione libera dello stack. 
059. Il modello di sviluppo del software lineare, 

sequenziale (linear sequential model of software 
development) è anche conosciuto come.... 

A) Modello a cascata (Waterfall model). 
B) Modello a Fontana (Fountain model). 
C) Modello a spirale (Spiral model). 
D) Modello ad approccio evolutivo (Incremental delivery). 

060. Quale tra i seguenti NON è un metodo formale 
(formal method) per lo sviluppo del software? 

A) Waterfall. 
B) B-Method. 
C) Petri nets. 
D) RAISE. 

061. Un controllo delle modifiche informale (informal 
change control) è accettabile solo.... 

A) Prima che i moduli software entrino a far parte di una 
"baseline". 

B) Prima dell'inizio del test. 
C) Per progetti di durata limitata. 
D) Per evitare di far sorgere problemi con il cliente. 
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062. Cosa è la mappa di Karnaugh? 
A) Uno strumento per la minimizzazione delle funzioni 

Booleane. 
B) Uno strumento per la minimizzazione delle funzioni 

algebriche. 
C) Uno strumento per l'ottimizzazione delle funzioni 

algebriche. 
D) Uno strumento per il calcolo del discriminante nella 

risoluzione dei sistemi lineari. 
063. Quale, tra i seguenti, NON è uno dei fattori limitativi 

che devono essere tenuti in conto da un progettista 
nel definire un modello del sistema? 

A) Budget. 
B) Ipotesi di riferimento (assumptions). 
C) Semplificazioni (Simplifications). 
D) Limitazioni (Limitations). 

064. Nello sviluppo di un programma, quale tra le seguenti 
fasi viene effettuata prima delle altre? 

A) Codifica. 
B) Testing. 
C) Debugging. 
D) Integrazione. 

065. Quale tipologia di memoria viene normalmente 
gestita con modalità LIFO - Last In First Out? 

A) Lo Stack di un microprocessore. 
B) La Cache di primo livello di un microprocessore. 
C) La Cache di secondo livello di un microprocessore. 
D) Un buffer circolare. 

066. Perché non è opportuno utilizzare istruzioni di salto 
incondizionato? 

A) Perché tali istruzioni non consentono la scrittura di un 
programma strutturato. 

B) Perché non è disponibile in tutti i sistemi e quindi non 
consente la portabilità del software. 

C) Perché non consente di sapere quale parte del 
programma verrà eseguita in seguito al salto. 

D) Perché tali istruzioni favoriscono la scrittura di un 
programma strutturato. 

067. La pseudocodifica: 
A) Consiste nella descrizione di un algoritmo in linguaggio 

naturale. 
B) Consiste nella descrizione di un algoritmo in linguaggio 

di programmazione ad alto livello. 
C) É la traduzione di un programma in codice macchina. 
D) É la fase di verifica delle istruzioni prima della loro 

esecuzione. 
068. Il modello di sviluppo del software noto come "rapid 

application development model" è.... 
A) Un adattamento ad "alta velocità" del modello di 

sviluppo del software sequenziale lineare. 
B) La prima versione del modello di sviluppo software 

"component-based". 
C) Un approccio utile quando il cliente non è in grado di 

definire chiaramente i requisiti. 
D) Un approccio NON iterativo allo sviluppo del software. 

069. Quante sono le tipologie di indirizzi previste 
dall'IPv6? 

A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 

070. Quale dei seguenti modelli è più adatto allo sviluppo 
di un software i cui requisiti siano ben definiti? 

A) A cascata (waterfall). 
B) A spirale. 
C) Iterativo. 
D) Ciclico. 

071. La possibilità, consentita da un linguaggio di 
programmazione, di gestire gli oggetti in modo 
diverso in base al loro tipo è detta.... 

A) Polimorfismo (Polymorphism). 
B) Astrazione (Abstraction). 
C) Ereditarietà (Inheritance). 
D) Incapsulamento (Encapsulation). 

072. Che cosa deve fare un project manager per 
assicurarsi che tutte le necessarie attività per la 
realizzazione del progetto siano considerate nella 
pianificazione? 

A) Preparare un WBS (Work Breakdown Structure). 
B) Preparare un piano per la gestione dei rischi. 
C) Preparare la stima dei costi. 
D) Preparare un piano di qualità. 

073. Quale è la corretta sequenza delle fasi del ciclo di vita 
di un sistema informativo? 

A) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, 
realizzazione, avviamento, gestione, assessment. 

B) Studio di fattibilità, realizzazione, avviamento, gestione, 
progettazione e pianificazione, assessment. 

C) Studio di fattibilità, realizzazione, gestione, 
progettazione e pianificazione, avviamento, assessment. 

D) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, 
avviamento, realizzazione, assessment, gestione. 

074. Quale, tra le seguenti fasi del ciclo di vita del 
software, avviene dopo tutte le altre indicate? 

A) Manutenzione. 
B) Analisi dei requisiti. 
C) Progettazione. 
D) Implementazione. 

075. La maggior parte degli errori nel software individuati 
dagli utenti sono dovuti a.... 

A) Difficoltà nella comprensione del problema. 
B) Errori di codifica. 
C) Errori nell'integrazione del sistema. 
D) Errori di testing. 

076. Secondo le norme alla base dell'ingegneria del 
software, in quale delle seguenti librerie devono 
essere archiviati i duplicati delle versioni del software 
e tutta la documentazione ad esse associata? 

A) Backup library. 
B) Static library. 
C) Dynamic library. 
D) Controlled library. 

077. Il passaggio parametri "by value" è utilizzato 
quando.... 

A) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", ma non 
li deve modificare. 

B) I parametri vengono passati utilizzando lo stack. 
C) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li 

modifica per uso interno, ma non ritorna il valore 
modificato. 

D) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li 
modifica e ritorna il valore modificato. 
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078. Quale tra le seguenti NON è una delle quattro attività 
in cui può essere suddiviso  lo sviluppo di sistemi 
come assemblaggio di componenti, nel modello di 
sviluppo software "component-based"? 

A) Qualifica del fornitore (supplier qualification). 
B) Qualifica del componente (component qualification). 
C) Adattamento del componente (component adaptation). 
D) Assemblaggio dei componenti (component assembly). 

079. Che cosa è l'IP Address (Indirizzo IP)? 
A) È un indirizzo a 32-bit definito nell'Internet Protocol. È 

rappresentato di solito in notazione decimale. 4 cifre 
(ottetti) divisi da punti. 

B) È l'indirizzo di E-mail. È rappresentato di solito come 
<utente>@<dominio>. 

C) È l'indirizzo degli Hosts della rete. 
D) È l'indirizzo dei Clients della rete. 

080. In Java, la classe Applet.... 
A) Consente di definire il comportamento e l'aspetto 

dell'Applet. 
B) È un browser per eseguire l'applet. 
C) È una speciale pagina HTML. 
D) Fornisce il permesso di comunicare con il server. 

081. Il modello di sviluppo software "concurrent"... 
A) È spesso utilizzato per lo sviluppo di applicazioni 

client/server. 
B) È la prima versione del modello di sviluppo software 

"rapid application development". 
C) È utilizzato solamente per lo sviluppo di sistemi 

paralleli o distribuiti. 
D) È utilizzato quando sono prevedibili molti cambiamenti 

dei requisiti durante lo sviluppo. 
082. Nel mondo dell'ingegneria del software, cosa significa 

l'acronimo inglese RAD? 
A) Rapid application development. 
B) Risk and develop. 
C) Reactive Aggressive Development. 
D) RAD (Redundant Array of independent Disks). 

083. Quando si progetta un nuovo software, le prestazioni 
che deve avere vengono decise.... 

A) Dall'utente finale o committente. 
B) Dal programmatore. 
C) Dall'analista di sistema. 
D) Dal supervisore del sistema. 

084. In JAVA i Servlets sono tipicamente usati per.... 
A) Arricchire un web server fornendo contenuti dinamici. 
B) Creare grafici. 
C) Immagazzinare informazioni negli applet. 
D) Caricare pulsanti e menu. 

085. La possibilità, consentita da un linguaggio di 
programmazione, di definire una classe o un oggetto 
come estensione di un'altra classe o di un altro 
oggetto è detta.... 

A) Ereditarietà (Inheritance). 
B) Polimorfismo (Polymorphism). 
C) Astrazione (Abstraction). 
D) Incapsulamento (Encapsulation). 

 
 
 
 

086. Quale dei seguenti parametri deve essere definito in 
modo univoco per consentire ad un computer di 
collegarsi in rete? 

A) Indirizzo IP. 
B) DNS. 
C) Gateway. 
D) WINS Server Address. 

087. Che cosa è Javascript? 
A) Un linguaggio di script sviluppato da Netscape. 
B) Un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti 

sviluppato dalla Sun Microsystems. 
C) Un linguaggio di script sviluppato dalla Sun 

Microsystems. 
D) Una consolle che deve essere installata sul computer per 

poter utilizzare gli script Java. 
088. Per un prodotto software che NON subisce modifiche, 

ci si aspetta che la densità di malfunzionamenti nel 
tempo,.... 

A) Aumenti in modo lineare. 
B) Aumenti in modo esponenziale. 
C) Diminuisca in modo esponenziale. 
D) Diminuisca in modo lineare. 

089. La prototipazione è particolarmente utile nella fase di 
definizione dei requisiti quando.... 

A) I requisiti utente non sono stati ben compresi. 
B) Più soggetti sono coinvolti nell'uso del sistema. 
C) Non è possibile realizzare rapidamente il sistema finale. 
D) I requisiti di qualità sono particolarmente stringenti. 

090. Quale tra le seguenti non è un'evoluzione o una 
variazione dell'Unified Process Model per lo sviluppo 
del software? 

A) European Unified Process (EurUP). 
B) Agile Unified Process (AUP). 
C) Basic Unified Process (BUP). 
D) Enterprise Unified Process (EUP). 

091. Quali sono i due processi su cui si basa il modello di 
sviluppo software "component-based"? 

A) Assemblaggio del software partendo da componenti 
esistenti e sviluppo di componenti riutilizzabili. 

B) Sviluppo e testing. 
C) Assemblaggio del software partendo da componenti 

esistenti e testing. 
D) Progetto del sistema e acquisto di componenti. 

092. Quale delle seguenti definizioni descrive meglio il 
significato di "life cycle model"? 

A) "life cycle model" descrive le fasi attraverso le quali 
passa lo sviluppo di un progetto, dalla sua concezione al 
completamento del prodotto ed infine alla messa fuori 
servizio. 

B) "life cycle model" descrive le modalità con cui 
cambiano i requisiti di un sistema nel tempo. 

C) "life cycle model" descrive le diverse fasi dell'utilizzo di 
un sistema informativo. 

D) "life cycle model" descrive il flusso dei dati all'interno 
di un sistema informativo, dall'entrata all'archiviazione. 
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093. Quali sono le fasi del modello di sviluppo software 
Unified Process? 

A) Inception, Elaboration, Construction, Transition, 
Production. 

B) Requirements, Analysis, Design, Coding, Testing, 
Deployment. 

C) Requirements, Analysis, Design, Coding, Review, 
Testing. 

D) Inception, Elaboration, Construction, Transition, 
Deployment. 

094. Che cos è il Time-out? 
A) Un evento che si verifica quando un apparato di rete, 

che aspetta una risposta da un altro apparato di rete, non 
riceve risposta entro un periodo di tempo prefissato. 

B) L'errore che si verifica quando si inserisce la username 
giusta, ma la password sbagliata. 

C) L'errore che si verifica quando si inserisce la username 
sbagliata, ma la password giusta. 

D) L'errore generico che si verifica quando o la username o 
la password inserite sono sbagliate. 

095. Come si chiama la tecnologia che consente ai 
programmatori di utilizzare il linguaggio di 
programmazione Java ed i relativi tools per 
sviluppare applicazioni per terminali di reti di 
telefonia mobile quali PDA e Smartphone? 

A) Java 2 Platform, Micro Edition. 
B) Enterprise JavaBeans. 
C) Telemetria. 
D) Specialized Mobile Radio. 

096. Quale tra i seguenti è l'ultimo passo del processo di 
chiusura di un progetto? 

A) L'archiviazione di tutti i documenti relativi al progetto. 
B) L'apprezzamento del cliente. 
C) L'accettazione del cliente. 
D) La redazione del documento sulle lezioni apprese 

(lesson learned). 
097. Che cosa deve fare un project manager per 

assicurarsi che i parametri che identificano la fine del 
progetto siano chiaramente identificati? 

A) Preparare una definizione dello scopo del progetto 
(scope statement). 

B) Preparare un piano per la gestione dei rischi (Risk 
management plan). 

C) Preparare un piano di qualità (Quality Plan). 
D) Preparare la stima dei costi  (Budget). 

098. Quale delle seguenti NON è il nome di una fase 
definita dall'Unified Process Model per lo sviluppo 
del software? 

A) Validation phase (Validazione). 
B) Inception phase (Concezione). 
C) Elaboration phase  (Elaborazione). 
D) Construction phase (Costruzione). 

099. Quale dei seguenti NON è un esempio di 
documentazione per la qualità (quality record)? 

A) Definizione del processo (Process definition). 
B) Verbali delle riunioni del Comitato di Controllo della 

Configurazione. 
C) Statini del collaudo di sistema. 
D) Verbali delle riunioni di audit. 

 
 

100. Secondo le norme alla base dell'ingegneria del 
software, in quale delle seguenti librerie devono 
essere archiviate le componenti software utilizzate 
per costruire un eseguibile da utilizzare nel test di 
sistema (system testing)? 

A) Controlled library. 
B) Dynamic library. 
C) Static library. 
D) Backup library. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
 
101. Quale strumento diagnostico si può utilizzare per 

individuare un adattatore di rete che non funziona 
correttamente? 

A) Protocol Analyzer. 
B) Multimeter. 
C) Port Sniffer. 
D) Null Network Unit. 

102. Nell'e-commerce, l'acronimo SET sta per.... 
A) Secure Electronic Transaction (Transazione Elettronica 

Sicura). 
B) Safe Electronic Transaction (Transazione Elettronica 

Sicura). 
C) Simple Electronic Transaction (Transazione Elettronica 

Semplice). 
D) Site Electronic Transaction (Sito di Transazione 

Elettronica). 
103. Quale, tra i seguenti dispositivi di rete esamina 

l'header (intestazione) di ogni pacchetto per decidere 
dove inoltrarlo? 

A) Router. 
B) Bridge. 
C) Switch. 
D) Gateway. 

104. Quali tra i seguenti sono i principali blocchi costitutivi 
di un database? 

A) Tabelle. 
B) Liste. 
C) Interrogazioni. 
D) Campi. 

105. In Unix, quale dei seguenti comandi può essere usato 
per avere l'elenco di tutti i programmi ed i file 
installati tramite RPM? 

A) "rpm -qa". 
B) "rpm -query". 
C) "rpm -q". 
D) "rpm -q all". 

106. Cosa si intende per Trading on line? 
A) La compravendita di azioni su Internet. 
B) L'invio di mail pubblicitarie. 
C) L'utilizzo fraudolento di Internet. 
D) La pubblicazione di notizie finanziarie su sito Web. 

107. Che cos'è un software di backup? 
A) É un software che, opportunamente inizializzato, esegue 

periodicamente la creazione di copie di dati o programmi 
che possano essere recuperate in caso di bisogno. 

B) É un software che protegge i dati con la creazione 
automatica di copie crittografate. 

C) É un software che protegge i dati dai virus con la 
creazione automatica di copie non infettate. 

D) É un software che protegge i dati mediante password. 
108. Il termine multimedia si riferisce alla.... 

A) Combinazione di suoni, immagini, testo e grafici. 
B) Combinazione di foto e filmati. 
C) Combinazione di filmati e audio. 
D) Musica. 

109. In un DBMS l'unità informativa che raggruppa i 
campi (fields) si definisce.... 

A) Record. 
B) Data base. 
C) File. 
D) Chiave. 

110. Quale delle seguenti è una tipica transazione e-
commerce? 

A) Ordinare articoli (merce) tramite il sito internet del 
fornitore. 

B) Usare una rete aziendale per progettare un nuovo 
prodotto. 

C) Consentire ai dipendenti di accedere ai propri dati 
aziendali tramite la rete della società. 

D) Fornire aiuto on-line nei propri prodotti software. 
111. Qual è la modalità operativa che consente, qualora un 

programma compia un errore grave, di non causare 
il crash del sistema? 

A) Protected Mode. 
B) Virtual Mode. 
C) Real Mode. 
D) Tale modalità operativa non esiste. 

112. Quale delle seguenti è la moderna tecnologia che è 
considerata un supporto fondamentale allo sviluppo 
del business on line? 

A) Electronic commerce. 
B) Network perfect service. 
C) Electronic systems management. 
D) Client/server. 

113. In un microprocessore, qual è la sequenza corretta del 
ciclo di esecuzione delle istruzioni? 

A) Caricamento dell'istruzione, decodifica dell'istruzione, 
caricamento dell'operando, esecuzione dell'istruzione, 
memorizzazione del risultato. 

B) Caricamento dell'istruzione, caricamento dell'operando, 
decodifica dell'istruzione, esecuzione dell'istruzione, 
memorizzazione del risultato. 

C) Caricamento dell'istruzione, esecuzione dell'istruzione, 
decodifica dell'istruzione, caricamento dell'operando, 
memorizzazione del risultato. 

D) Decodifica dell'istruzione, caricamento dell'istruzione, 
caricamento dell'operando, esecuzione dell'istruzione, 
memorizzazione del risultato. 

114. Un sistema multiprocessore è.... 
A) Un sistema dove più processori cooperano al suo 

funzionamento. 
B) Un sistema dove l'unità centrale esegue più funzioni 

contemporaneamente. 
C) Un sistema dove l'unità centrale effettua una gestione 

multitasking. 
D) Un sistema con molte unità di Input/Output. 

115. Il numero di bit minimi necessari per rappresentare il 
valore decimale 100 (senza segno) in codice binario è: 

A) 7. 
B) 6. 
C) 8. 
D) 9. 
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116. Quale delle seguenti aree è tipica del servizio 
Intranet? 

A) Acquisizione degli ordini dalla rete commerciale. 
B) Rapporti clienti-fornitori. 
C) E-Commerce. 
D) Home banking. 

117. In un Database, come è possibile ridurre il tempo di 
accesso ad un record? 

A) Usando un indice. 
B) Usando record molto grandi. 
C) Usando record molto piccoli. 
D) Usando tabelle con pochi campi. 

118. Quale delle seguenti tipologie di rete è utilizzata per 
fornire ai propri partner commerciali accesso, 
limitato e controllato ai dati interni aziendali? 

A) Extranet. 
B) DDP. 
C) WAN. 
D) Intranet. 

119. Quale tra le seguenti affermazioni meglio descrive un 
database relazionale? 

A) Consiste di tabelle separate di dati correlati. 
B) Fornisce una relazione tra interi. 
C) È un archivio di dati in forma sequenziale. 
D) È un programma per la stampa formattata di tabelle. 

120. Quale sottoinsieme dello standard 802.11i fu creato 
per superare le vulnerabilità del WEP? 

A) WPA. 
B) TKIP. 
C) MMIC. 
D) AES. 

121. In Unix, quale dei seguenti rappresenta un "path" 
assoluto? 

A) /usr/bin/cat. 
B) ../home/file.txt. 
C) bin/cat. 
D) cs2204/. 

122. Che meccanismo viene utilizzato, in un DBMS 
progettato correttamente, per consentire di ritornare 
allo stato pre-esistente, qualora una transazione 
abbia causato errori nell'esecuzione? 

A) Two phase commit. 
B) Pre-fetch transaction. 
C) One phase commit. 
D) Backup and restore. 

123. Quale tra le seguenti è una chiave per 
crittografare/decrittografare nota solamente a due 
entità che si scambiano messaggi segreti? 

A) Chiave privata. 
B) Firma digitale. 
C) Firma elettronica. 
D) Certificato digitale. 

124. Un messaggio, prima di essere crittografato, è detto.... 
A) In chiaro (plaintext). 
B) Cifrato (ciphertext). 
C) Trasparente (transparent). 
D) Scintillante (shinytext). 

 
 

125. Quale, tra le seguenti, è la sequenza corretta per 
generare un programma eseguibile? 

A) Codifica, compilazione, linking. 
B) Codifica, linking, debugging, compilazione. 
C) Compilazione, linking, codifica. 
D) Codifica, debugging, compilazione, linking. 

126. Per collegare i record di una tabella con quelli di 
un'altra è necessario che abbiano in comune: 

A) Un campo. 
B) Un metodo. 
C) Un record. 
D) Una maschera. 

127. In Unix, quale comando consente di visualizzare le 
prime dieci righe di un file sullo schermo? 

A) Head. 
B) Pr. 
C) Split. 
D) Tail. 

128. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
A) Il byte è un insieme di bit. 
B) Il bit è un insieme di byte. 
C) Il bit ed il byte sono la stessa cosa scritta in modo 

diverso. 
D) Il byte è una unità di misura della memoria, il bit è una 

unità di misura della risoluzione degli schermi. 
129. In un sistema UNIX un demone è.... 

A) Un processo server permanentemente presente in 
memoria fino a che il sistema è in attività. 

B) Un processo per lo shutdown del sistema. 
C) Una utility di amministrazione del sistema. 
D) Un processo che provvede ad eliminare dalla memoria i 

task completati. 
130. Qual è la caratteristica principale della chiave 

primaria di una tabella? 
A) Identifica ogni record. 
B) È sempre il campo più importante del record. 
C) È sempre il primo campo del record. 
D) È un campo aggiuntivo alla normale struttura del record. 

131. In un Database, il campo chiave di un record è.... 
A) Un identificatore del record stesso. 
B) Una protezione del record. 
C) L'indicatore di inizio del record. 
D) L'indicatore di fine del record. 

132. Quale dei seguenti numeri è l'equivalente in binario 
del numero decimale 639? 

A) 1001111111. 
B) 100111. 
C) 111000. 
D) 1001110100. 

133. L'acronimo SSL sta per.... 
A) Secure Socket Layer. 
B) Single Socket Layer. 
C) Secure Set-up Link. 
D) Secure Socket Loop. 

134. In una trasmissione di tipo Broadcast, il messaggio 
viene inviato.... 

A) A tutti i computer collegati in rete. 
B) A tutti i computer collegati direttamente al mittente. 
C) Ai computer adiacenti al mittente. 
D) A tutti i server della rete. 
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135. In Unix, che cosa significa l'acronimo RPM? 
A) RedHat Package Manager. 
B) Redhot Patch Manager. 
C) Redhot Package Manager. 
D) RedHat Patch Manager. 

136. L'Unità Logico Aritmetica (ALU).... 
A) Esegue calcoli e test logici. 
B) Esegue solo calcoli. 
C) Esegue solo test logici. 
D) Verifica la consistenza dei dati. 

137. La procedura che, in un database, corregge e/o 
elimina dati errati, incompleti, o duplicati è 
chiamata.... 

A) DATA SCRUBBING. 
B) DEFRAG. 
C) PURGE. 
D) FORMAT. 

138. Che cosa è un router? 
A) Un apparato che smista il traffico tra le reti di computer. 
B) Un computer con molte schede di rete. 
C) Un nodo della rete. 
D) Un apparato che permette di collegare più computer alla 

stessa rete. 
139. Nell'ambiente Lotus, NSF è l'acronimo per: 

A) Notes Storage Facility. 
B) Notes Standard File. 
C) Named Storage Format. 
D) Notes Storage File. 

140. La query ad un insieme di record viene utilizzata.... 
A) In un database. 
B) Solamente in Lotus Domino della IBM. 
C) Solamente in Microsoft Excel. 
D) Solamente in Microsoft Word. 

141. Come viene chiamata la metodologia di trasmissione 
che invia un messaggio a tutti gli utenti di una rete? 

A) Broadcast. 
B) Multicast. 
C) Omnicast. 
D) Radiocast. 

142. Quale dei seguenti campi non può essere lasciato 
vuoto (null)? 

A) Primary Key (Chiave primaria). 
B) Secondary Key (Chiave secondaria). 
C) Foreign Key (Chiave esterna). 
D) Sia Secondary Key (Chiave secondaria) che Foreign 

Key (Chiave esterna). 
143. Quale tra i seguenti apparati di rete è più adeguato 

per collegare reti diverse? 
A) Gateway. 
B) Firewall. 
C) Router. 
D) Bridge. 

144. Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere 
la sicurezza dei dati archiviati in un computer? 

A) Effettuare regolarmente il backup. 
B) Cancellare file e programmi dalla cartella Temp. 
C) Eseguire il programma Scandisk. 
D) Eseguire un qualsiasi programma di tipo Trojan. 

 
 

145. In un Database, il tempo di accesso ad un record può 
essere ridotto.... 

A) Utilizzando un indice. 
B) Utilizzando record molto grandi. 
C) Utilizzando record molto piccoli. 
D) Suddividendo il Database su più file. 

146. Fare il Back-up di un disco rigido significa.... 
A) Riportare il contenuto del disco fisso su un altro 

supporto. 
B) Controllare lo stato del disco fisso. 
C) Eseguire la scansione del disco. 
D) Riformattare l'intero Hard Disk. 

147. Quale è la tipologia di Database che consente la 
maggiore flessibilità e facilità d'uso? 

A) Relazionale. 
B) Gerarchico. 
C) Ad albero. 
D) Sequenziale. 

148. L'istanza di una base di dati.... 
A) Cambia frequentemente nel tempo. 
B) Può cambiare nel tempo, anche se raramente. 
C) É paragonabile al concetto di "classe" nel linguaggio 

PHP. 
D) Viene stabilita in fase di progettazione della base di dati. 

149. Una differenza fra i linguaggi interpretati e quelli 
compilati è che nei primi.... 

A) Le istruzioni vengono tradotte ogni volta che vengono 
eseguite. 

B) Il programma sorgente si trova in memoria centrale 
durante l'esecuzione. 

C) Ogni istruzione viene tradotta una sola volta. 
D) È possibile allocare dinamicamente la memoria. 

150. Quale delle seguenti operazioni aumenterebbe la 
precisione di un numero floating point? 

A) Aumentare il numero di bit utilizzati per la 
memorizzazione della mantissa. 

B) Aumentare il numero di bit utilizzati per la 
memorizzazione dell'esponente. 

C) Diminuire il numero di bit utilizzati per la 
memorizzazione della mantissa. 

D) Diminuire il numero di bit utilizzati per la 
memorizzazione dell'esponente. 

151. Quando un'azienda consente l'accesso dall'esterno a 
pagine web interne, tipicamente lo implementa 
utilizzando.... 

A) Una extranet. 
B) Una intranet. 
C) Un hacker. 
D) Una VPN. 

152. Un byte è composto da.... 
A) 8 bit. 
B) 4 bit. 
C) 16 bit. 
D) 32 bit. 
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153. Cosa s'intende per disaster recovery? 
A) È l'insieme delle misure volte a ripristinare il 

funzionamento di un sistema informatico dopo eventi 
gravi che ne compromettano il funzionamento (per 
sistemi informatici particolarmente critici può prevedere 
l'attivazione automatica di apparati predisposti in un sito 
remoto). 

B) È la procedura automatica che, in caso di disastro, attiva 
il software che effettua il backup dei dati. 

C) È il sistema in grado di recuperare dati persi da un disco 
fisso danneggiato. 

D) È la procedura con cui si reinstalla sul sistema 
informatico il sistema operativo ed i principali software 
applicativi. 

154. Quale tra i seguenti apparati rigenera il segnale? 
A) Repeater. 
B) Bridge. 
C) Router. 
D) Gateway. 

155. Quale delle seguenti descrizioni si riferisce a un 
network server? 

A) È un computer utilizzato per gestire le comunicazioni e 
la condivisione di risorse nelle reti locali di piccole 
dimensioni. 

B) È un computer in grado di supportare applicazioni che 
richiedano elevata capacità di calcolo ed elevate 
prestazioni dal punto di vista della grafica quali 
applicazioni di tipo Cad. 

C) È un computer di costo e dimensioni ridotte tipicamente 
per uso domestico. 

D) È la versione attuale di quella fascia di computer una 
volta definiti mainframe. 

156. Il processo con cui i dati vengono archiviati nelle 
tabelle in modo più efficiente è detto.... 

A) Ottimizzazione. 
B) Compressione. 
C) Deframmentazione. 
D) Normalizzazione. 

157. Come vengono definiti, in inglese, i tecnici che creano 
i siti Web? 

A) Web developers. 
B) Web programmers. 
C) Web intermediaries. 
D) Web analysts. 

158. Lo standard IEEE 802.11g utilizza.... 
A) OFDM. 
B) FHSS. 
C) DSSS. 
D) FHSS o DSSS. 

159. Cosa è l'Overflow? 
A) Errore che si verifica quando il numero da calcolare è 

troppo grande rispetto a quello previsto. 
B) Errore che si verifica quando il numero da calcolare è 

troppo piccolo rispetto a quello previsto. 
C) Errore che si verifica quando la quantità di dati in arrivo 

da una linea di comunicazione è superiore a quella che 
può essere gestita. 

D) Errore che si verifica, in una linea di comunicazione, 
quando la trasmissione dei dati è sincrona mentre il 
ricevitore si aspetta una trasmissione asincrona. 

 

160. In UNIX, si usa il simbolo "|" (in inglese pipe) per.... 
A) Inviare il risultato di un comando in input ad un altro 

comando. 
B) Mandare un file alla stampante. 
C) Attaccare (append) un file ad un altro. 
D) Segnalare che quello che segue è un commento. 

161. Un interprete può risultare più efficiente di un 
compilatore quando: 

A) Si vuole favorire la facilità di sviluppo. 
B) Il programma esegue cicli. 
C) Si vuole programmare a oggetti. 
D) Il programma viene eseguito molte volte. 

162. Un Kilobyte è pari a.... 
A) 1024 byte. 
B) 1024 bit. 
C) 1024 megabyte. 
D) 1240 bit. 

163. In UNIX, quale comando si deve usare per cancellare 
una directory non vuota? 

A) Rm -r. 
B) Rm -a. 
C) Remove -all. 
D) Rm. 

164. In un sistema in cui il microprocessore è collegato a 
diverse unità periferiche tramite un bus, si genera un 
conflitto di indirizzo quando.... 

A) Esistono due o più unità periferiche che rispondono allo 
stesso indirizzo. 

B) Tutte le unità periferiche hanno indirizzi tra di loro 
differenti. 

C) Il microprocessore genera un indirizzo che non 
corrisponde a nessuna delle unità periferiche. 

D) Le unità periferiche sono troppo lente a rispondere 
all'indirizzo generato dal microprocessore. 

165. Cosa si intende per home banking? 
A) L'accesso ai servizi della banca via Internet. 
B) Un programma dedicato alla gestione dei dati bancari. 
C) Un tipo di banca dedicata al cliente famiglia. 
D) Un tipo di banca con servizi a domicilio. 

166. Cosa è una CPU (Central Processing Unit)? 
A) La CPU è l'unità centrale del calcolatore e comprende, 

tra l'altro, le unità che eseguono le operazioni 
logico/aritmetiche e che decodificano ed eseguono le 
istruzioni. 

B) La CPU è la scheda madre del computer e contiene, tra 
l'altro, l'interfaccia con le unità dischi e la tastiera. 

C) La CPU è l'unità base del computer e può essere in 
formato tower, mini-tower o desktop. 

D) La CPU è un modello di microprocessore prodotto dalla 
Intel. 

167. L'acronimo CPU significa.... 
A) Central processing unit. 
B) Core packet unit. 
C) Clock picket unit. 
D) Central product unit. 
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168. Le reti di tipo Extranet e Intranet, tipicamente 
usano... 

A) La tecnologia Internet. 
B) La tecnologia SSL. 
C) Una tecnologia proprietaria. 
D) Hardware non commerciale. 

169. In Unix, quale comando consente di verificare se un 
host è collegato ad Internet? 

A) Ping. 
B) Ls-la. 
C) Cmd. 
D) Pwd. 

170. Quale innovativa tecnologia è prevista dallo standard 
IEEE 802.11n? 

A) La tecnologia MIMO (multiple input multiple output). 
B) Il PoE (Power over Ethernet). 
C) L'uso di frequenze oltre i 60 GHz. 
D) L'uso di componentistica resistente alle radiazioni tipo 

SoS (Silicon on Sapphire). 
171. Per commercio elettronico si intende.... 

A) L'utilizzo di internet nella vendita di beni e servizi. 
B) La vendita di computer. 
C) Il commercio di apparecchiature elettroniche. 
D) L'uso del computer nella vendita di servizi e beni. 

172. Quale delle seguenti è la descrizione corretta del 
meccanismo di locking in un RDBMS? 

A) Un "lock" in scrittura (write lock) impedisce, ad altre 
transazioni, di leggere o scrivere i dati protetti da "lock". 

B) Un "lock" in lettura (read lock) impedisce, ad altre 
transazioni, di leggere o scrivere i dati protetti da "lock". 

C) Più transazioni possono generare un "lock" in scrittura 
(write lock) sugli stessi dati. 

D) Un "lock" in scrittura (write lock) impedisce, ad altre 
transazioni, di scrivere, ma non di leggere i dati protetti 
da "lock". 

173. In un DBMS progettato correttamente, quali sono le 
componenti che consentono attività contemporanee 
(concurrent)? 

A) Transaction Manager, Lock Manager. 
B) Lock Manager, Process Manager. 
C) Cache Manager, Transaction Manager. 
D) Process Manager, Cache Manager. 

174. I moduli oggetto generati da un assemblatore possono 
contenere referenze non risolte; quale programma 
dovrà risolverle utilizzando altri moduli oggetto? 

A) Linker. 
B) Loader. 
C) Debugger. 
D) Compiler. 

175. Un backup incrementale.... 
A) Salva i file che sono stati modificati rispetto all'ultimo 

backup completo. 
B) Salva i file selezionati che sono stati modificati rispetto 

all'ultimo backup completo. 
C) Salva tutti i file. 
D) Salva tutti i file definiti Archivio. 

 
 
 

176. In quale genere rientra il programma Norton della 
Symantec? 

A) Antivirus. 
B) Grafica 3D. 
C) Masterizzazione. 
D) Programmazione. 

177. In quale dei seguenti settori è tipicamente utilizzata la 
multimedialità? 

A) Nel Marketing per la preparazione di presentazioni. 
B) Per la gestione dei processi di produzione. 
C) Negli acquisti per la gestione di fornitori. 
D) Nella contabilità per la gestione delle paghe. 

178. Che cosa fa un backup incrementale? 
A) Salva i file che sono stati modificati rispetto all'ultimo 

backup completo. 
B) Salva i file selezionati che sono stati modificati rispetto 

all'ultimo backup completo. 
C) Salva tutti i file. 
D) Salva tutti i file utilizzati in una determinata data, 

impostata nel clock del computer. 
179. Cosa è un Wireless Access Point? 

A) É un dispositivo di una rete locale wireless che consente 
il collegamento degli utenti alla rete. 

B) É un dispositivo che consente l'utilizzo di mouse e 
tastiera senza fili. 

C) É la scheda PCMCIA che inserita nei computer portatili 
consente il collegamento alle Wireless Lan. 

D) É la scheda PCMCIA che inserita nei computer portatili 
consente il collegamento ad Internet via GPRS. 

180. Quando si parla di una CPU "a 32 bit" oppure a "64 
bit", a cosa ci si riferisce? 

A) Alla dimensione del bus dati. 
B) Alla dimensione del bus indirizzi. 
C) Alla frequenza del clock. 
D) Al numero di colori che possono essere rappresentati sul 

display. 
181. Quale delle seguenti famiglie di specifiche si riferisce 

alle reti wireless locali? 
A) IEEE 802.11. 
B) 3G. 
C) IEEE 802.3. 
D) IEEE 802.5. 

182. Quale tra i seguenti apparati costituisce il punto di 
ingresso in una rete? 

A) Nodo. 
B) Bridge. 
C) Router. 
D) Gateway. 

183. Quale delle seguenti affermazioni meglio definisce 
una query? 

A) Una query seleziona e presenta i dati che soddisfano le 
condizioni specificate nella query stessa. 

B) Una query stampa i dati. 
C) Una query consente all'utilizzatore di introdurre i dati in 

un database. 
D) Una query verifica la consistenza dei dati nel database. 
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184. Cosa è un repository? 
A) É un'area centralizzata (archivio) in cui viene conservata 

un'aggregazione di dati in modo organizzato. 
B) É l'equivalente, in sistemi informativi di larghe 

dimensioni, del "recycle bin" di Windows. 
C) É l'area dove un data base memorizza dati di uso più 

frequente. 
D) É l'area dove un data base memorizza dati di uso meno 

frequente. 
185. Un proxy server è.... 

A) Il computer che consente l'accesso all'esterno. 
B) Il computer che consente di effettuare il back-up dei dati 

dei PC collegati in rete. 
C) Il computer che consente di gestire le stampanti 

collegate in rete. 
D) Il computer che gestisce i permessi di accesso degli 

utenti. 
186. In una struttura di rete costituita da diverse 

topologie, è possibile utilizzare un router per 
connettere diversi segmenti? 

A) Sì. 
B) No, è necessario usare un bridge. 
C) Sì, ma le prestazioni della rete non saranno ottimali. 
D) No, è necessario utilizzare un gateway. 

187. Nella crittografia a chiave asimmetrica (asymmetric-
key cryptography), quale chiave è pubblica? 

A) Soltanto la chiave di crittografia. 
B) Soltanto la chiave di de-crittografia. 
C) La chiave di crittografia ed una chiave ausiliaria. 
D) La chiave di de-crittografia ed una chiave ausiliaria. 

188. Nella crittografia a chiave asimmetrica (asymmetric-
key) quale chiave ha il destinatario? 

A) La chiave privata (private key). 
B) La chiave pubblica (public key). 
C) Entrambe le chiavi. 
D) Nessuna chiave, il messaggio è un eseguibile che si 

"apre" da solo. 
189. Quale tra i seguenti programmi applicativi non è 

tipico dell'ambiente industriale? 
A) Word Processor. 
B) Gestione della produzione. 
C) CASE (Computer Aided Software Engineering). 
D) CAM (Computer Aided Manifacturing). 

190. Come è definita la trasmissione di dati NON in chiaro 
per motivi di sicurezza? 

A) Crittografia. 
B) Controllo di parità. 
C) Fault tolerance. 
D) Fail-safe. 

191. Quale è il numero di porta di default degli Web 
Server come Apache o IIS? 

A) 80. 
B) 60. 
C) 55. 
D) 70. 

 
 
 
 

192. Come si definisce un sistema progettato in modo tale 
che qualora una parte di esso presenti un 
malfunzionamento, una procedura alternativa si 
attiva automaticamente garantendo che non vi sia 
alcuna perdita di servizio? 

A) Fault-tolerant. 
B) Fault free. 
C) Redundant. 
D) Triple play. 

193. In UNIX, trovandosi nella propria home directory, 
quale dei seguenti comandi si usa per creare una sub-
directory? 

A) Mkdir. 
B) Dir. 
C) Cp. 
D) Rm. 

194. In una rete di computer, che cosa è un gateway? 
A) Un dispositivo che connette due reti. 
B) Una scheda di rete. 
C) Un modem. 
D) Un protocollo. 

195. Come si chiama l'apparato che determina il 
successivo punto della rete a cui un pacchetto deve 
essere inoltrato nel suo cammino verso il destinatario 
finale? 

A) Router. 
B) Bridge. 
C) Modem. 
D) Gateway. 

196. Che cosa è una "shell" in Unix? 
A) Un programma tramite il quale gli utenti possono 

inviare comandi a Unix. 
B) La videata di login. 
C) Un sistema per la gestione dei "demoni". 
D) La GUI di Unix. 

197. Nello standard IEEE 802.11, il metodo di accesso al 
media utilizzato nel sottolivello DCF è.... 

A) CSMA/CA. 
B) CSMA/CD. 
C) ALOHA. 
D) Slotted ALOHA. 

198. In Linux, qual è lo username di default per 
l'amministratore di sistema? 

A) Root. 
B) Administrator. 
C) Admin. 
D) Superuser. 

199. Quale è il formato più adeguato per salvare una 
fotografia da pubblicare su un sito Web? 

A) JPEG. 
B) PCX. 
C) BMP. 
D) GIF. 

200. Una differenza fra i linguaggi compilati e quelli 
interpretati è che nei primi.... 

A) Ogni istruzione viene tradotta una sola volta. 
B) Il programma sorgente si trova in memoria centrale 

durante l'esecuzione. 
C) Non sono permesse procedure ricorsive. 
D) Non è possibile allocare dinamicamente la memoria. 
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201. Quale tra i seguenti comandi configurerà i permessi 
di accesso al file "pippo" nel seguente modo: lettura e 
scrittura per il proprietario (owner), solo lettura per 
il gruppo (group), nessun diritto per tutti gli altri 
utenti? 

A) Chmod 640 pippo. 
B) Chmod 046 pippo. 
C) Chmod 310 pippo. 
D) Chmod rw r nil pippo. 

202. Come si chiama l'apparato che, in una rete, riceve un 
segnale (elettrico o ottico) e lo ritrasmette dopo 
averlo filtrato ed amplificato? 

A) Repeater. 
B) Bridge. 
C) Modem. 
D) Gateway. 

203. Cosa si intende per grafica vettoriale? 
A) È un'immagine computerizzata dove le forme sono 

descritte mediante forme geometriche definite da 
equazioni; la dimensione dell'immagine può essere 
modificata a piacere senza alterarne la qualità. 

B) È un'immagine computerizzata costituita da un insieme 
di punti (dots o pixels); operazioni di zoom su immagini 
di questo tipo tendono ad alterarne la qualità. 

C) È il risultato ottenuto utilizzando un tool OCR su un 
testo acquisito tramite scanner. 

D) È un'immagine computerizzata costituita da un insieme 
di punti (dots o pixels); questo tipo di immagini possono 
essere ingrandite a piacere senza perdita di qualità. 

204. Qual è la generica sintassi per tutti i comandi UNIX? 
A) Nome del comando, opzioni, argomenti. 
B) Nome del comando, opzioni. 
C) Nome del comando, argomenti, opzioni. 
D) Nome del comando, argomenti. 

205. Quale tra i seguenti termini si riferisce alla struttura 
di una rete, cioè al "layout" logico di cavi e 
dispositivi di interconnessione? 

A) Topologia. 
B) Protocollo. 
C) Media. 
D) Base dati. 

206. Un Megabyte corrisponde a.... 
A) 1024 Kilobytes. 
B) 1000 Kilobytes. 
C) 512 Kilobytes. 
D) 2048 Kilobytes. 

207. Quale delle seguenti azioni NON avrebbe nessun 
effetto sulle prestazioni (throughput) di un 
processore? 

A) Aumentare la dimensione del bus indirizzi. 
B) Aumentare la dimensione del bus dati. 
C) Aumentare il numero dei registri del processore. 
D) Aumentare la frequenza di clock del processore. 

208. In UNIX, quale comando si usa per cambiare la 
password? 

A) Passwd. 
B) Password. 
C) Pass. 
D) Pwd. 

209. In un sistema Unix, qual è il comando per cambiare la 
password? 

A) PASSWD. 
B) Pico pass.conf -[OLD PASSWORD] [NEW 

PASSWORD]. 
C) CHPASS. 
D) SETPASS. 

210. Indicare quale tra i seguenti software NON 
rappresenta un editor di immagini. 

A) NeroVision Express. 
B) Microsoft PhotoDraw. 
C) Adobe PhotoShop. 
D) Paint Shop Pro. 

211. Quale tra le seguenti operazioni si riferisce alla 
creazione di una copia dei file da utilizzare in caso di 
"crash" del sistema? 

A) Backup. 
B) Defrag. 
C) Restore. 
D) Compress. 

212. Cos'è un server DNS? 
A) Un database che fornisce gli indirizzi IP (numerici) in 

base all'URL (es. http://www.istruzione.it). 
B) Un fornitore di servizi internet. 
C) Un motore di ricerca. 
D) Un firewall. 

213. Nella gestione FIFO dei dati.... 
A) Il primo dato ad essere prelevato è il primo ad essere 

stato inserito. 
B) Il primo dato ad essere prelevato è l'ultimo ad essere 

stato inserito. 
C) L'ultimo dato ad essere prelevato è il primo ad essere 

stato inserito. 
D) I dati vengono gestiti in funzione della loro grandezza in 

formato esadecimale. 
214. Un'azienda che deve gestire oltre 30.000 clienti 

dovrebbe utilizzare un.... 
A) RDBMS. 
B) Word processor. 
C) Foglio di calcolo. 
D) CAD. 

215. Che cosa fanno gli applicativi che eseguono il processo 
chiamato Data mining? 

A) Individuano automaticamente sequenze (patterns) 
archiviate in "data warehouses". 

B) Individuano e distruggono file potenzialmente pericolosi 
per il sistema. 

C) Disseminano il web di file corrotti. 
D) Nei database sequenziali riordinano i record. 

216. In UNIX, quale comando si usa per visualizzare il 
contenuto di un file sullo schermo? 

A) Cat. 
B) Dog. 
C) Grep. 
D) Ls. 

 
 
 
 

 



—  142  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

217. Quale, tra i seguenti pacchetti software può essere 
classificato come un software per la gestione di siti 
Web? 

A) Macromedia Dreamweaver. 
B) Microsoft Word. 
C) Norton Utilities. 
D) Adobe Photoshop. 

218. A che cosa si riferisce il termine AVI? 
A) Ad un formato per l'interscambio di file audio e video 

sviluppato dalla Microsoft per il sistema operativo 
Windows. 

B) Al protocollo per la trasmissione di pacchetti di dati 
attraverso apparecchi radiofonici. 

C) Al suffisso dei file di backup creati da alcuni programmi 
come copia di riserva dei file da modificare. 

D) Al sistema di connessioni ad alta velocità utilizzato per 
connettere tra loro reti locali. 

219. Se l'utente A vuole inviare un messaggio cifrato 
all'utente B, il testo in chiaro viene crittografato 
con.... 

A) La chiave pubblica dell'utente B. 
B) La chiave pubblica dell'utente A. 
C) La chiave privata dell'utente B. 
D) La chiave privata dell'utente A. 

220. Nel sistema decimale il numero binario 10001 
equivale a.... 

A) 17. 
B) 87. 
C) 47. 
D) 27. 

221. Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in 
"ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici 
(computer e sistemi di comunicazione), è identificato 
con il termine.... 

A) TeleLavoro. 
B) LavoroCasa. 
C) ModemWork. 
D) LavoroRemoto. 

222. Per messaggi brevi, sono più efficienti gli algoritmi 
della.... 

A) Crittografia a chiave asimmetrica. 
B) Crittografia a chiave simmetrica. 
C) Crittografia a chiave pubblica. 
D) Crittografia a chiave bilanciata. 

223. Quale delle seguenti affermazioni relative al Sistema 
operativo Linux è falsa? 

A) É generalmente considerato non molto performante 
ancorché poco costoso o addirittura gratuito. 

B) É un sistema operativo Unix-like. 
C) É stato originariamente progettato e realizzato da Linus 

Torvald. 
D) É generalmente considerato molto efficiente. 

224. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio 
quello che il kernel fa all'avvio di un sistema Unix? 

A) Inizializza e gestisce le risorse hardware del sistema. 
B) Avvia tutti i servizi del sistema. 
C) Richiede username e password sulla console principale. 
D) Trasferisce il BIOS dalla ROM/Flash alla RAM. 

 
 

225. Quale dei seguenti standard per WLAN si riferisce ad 
una banda di funzionamento diversa dagli altri tre? 

A) 802.11a. 
B) 802.11b. 
C) 802.11g. 
D) 802.11n. 

226. É definito Home Banking.... 
A) L'accesso via internet ai servizi della banca. 
B) L'accesso, da casa, dei dipendenti di una banca 

all'archivio della banca stessa. 
C) L'insieme dei servizi forniti da una banca alle famiglie. 
D) L'insieme dei programmi applicativi utilizzati da una 

banca. 
227. Nei sistemi embedded il tool con cui si definisce in 

quale specifico indirizzo di memoria verrà scritto un 
programma (codice oggetto) è normalmente 
definito.... 

A) Locator. 
B) Linker. 
C) Assembler. 
D) Macro. 

228. Quale dei seguenti comandi di UNIX può essere 
utilizzato per modificare la data e l'ora di modifica di 
un file? 

A) Touch. 
B) Time. 
C) Modify. 
D) Cat. 

229. In un Database Relazionale, in quali strutture 
vengono archiviati i dati? 

A) In tabelle. 
B) In gerarchie. 
C) In oggetti. 
D) In file. 

230. Quale delle seguenti attività viene, normalmente, 
svolta con un programma di utilità (utility program)? 

A) Analizzare i dischi alla ricerca di virus. 
B) Gestire i file. 
C) Gestire un database. 
D) Compilare un programma. 

231. Qual è l'acronimo inglese che identifica i software 
utilizzati per trasformare le pagine di testo, acquisite 
tramite scanner in forma grafica, in un formato 
compatibile con programmi tipo word processor? 

A) OCR. 
B) SCSI. 
C) HTML. 
D) ASP. 

232. Qual è il "datatype" di default delle variabili negli 
script della "ksh" di Unix? 

A) String. 
B) Character. 
C) Floating point. 
D) Integer. 

233. Quale è la notazione ottale (in base 8) del numero 
esadecimale (in base 16) (3456)16 ? 

A) (32126)8. 
B) (32125)8. 
C) (32124)8. 
D) (32120)8. 
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234. Il FLOP.... 
A) É misura di calcolo in ambito scientifico (computazioni 

in virgola mobile per secondo). 
B) É lo stato di errore generato dalla divisione per zero. 
C) Misura la velocità di trasferimento dati su linea 

commutata. 
D) É lo stato di crash del sistema operativo. 

235. Cosa si intende con e-Commerce? 
A) Qualunque forma di transazione economica nella quale 

le parti interagiscono elettronicamente. 
B) L'acquisto di componentistica elettronica. 
C) L'acquisto di beni tramite Carta di Credito. 
D) L'accesso al proprio Conto Corrente tramite Internet. 

236. Un messaggio, dopo essere stato crittografato, è 
detto.... 

A) Cifrato (ciphertext). 
B) In chiaro (plaintext). 
C) Trasparente (transparent). 
D) Oscuro (darktext). 

237. In un Database Relazionale, i dati sono archiviati in.... 
A) Tabelle. 
B) Gerarchie. 
C) Oggetti. 
D) File. 

238. L'acronimo TSL sta per.... 
A) Transport Layer Security. 
B) Traditional Look-up Security. 
C) Telnet Layered Security. 
D) Tunnel Link Security. 

239. Quale tra le seguenti definizioni esprime meglio il 
significato del termine "record"? 

A) Un insieme di dati di diverso tipo che si riferiscono ad 
una stessa unità. 

B) Un insieme di dati di diverso tipo che si riferiscono ad 
entità diverse. 

C) Un insieme di dati dello stesso tipo che si riferiscono ad 
entità diverse. 

D) Un insieme di dati di dimensioni fisse ed uguali. 
240. L'acquisto di un oggetto on-line è un esempio di 

transazione.... 
A) B2C. 
B) B2B. 
C) P2P. 
D) C2B. 

241. Cosa è la notazione binaria? 
A) È la rappresentazione di un numero utilizzando la base 2 

e cioè utilizzando "0" e "1". 
B) È la comunicazione bidirezionale tra due computer. 
C) È un formato compresso di memorizzazione delle 

immagini. 
D) È la forma di comunicazione che avviene utilizzando in 

modo alternato lo stesso filo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

242. Nell'e-commerce, B2C si riferisce.... 
A) Alla vendita on-line di prodotti da parte di un'azienda 

agli utenti finali (persone). 
B) Alla vendita on-line di prodotti da parte di un'azienda ad 

altre aziende. 
C) Alla vendita on-line di prodotti da parte di un individuo 

ad altri individui. 
D) All'utilizzo, da parte delle aziende, di sistemi on-line per 

il pagamento dei servizi (luce, gas, acqua, etc.). 
243. Nel normale utilizzo di un computer quale operazione 

tra le seguenti è consigliabile fare periodicamente per 
evitare ogni rischio di perdita di dati? 

A) Effettuare una copia di back-up dei dati su cui si lavora. 
B) Memorizzare i dati in una particolare area del disco 

fisso. 
C) Effettuare una copia su carta di tutti i dati presenti sul 

disco fisso. 
D) Controllare che i dati siano salvati correttamente ogni 

volta che si termina di utilizzarli. 
244. Che cosa è un sistema fault-tolerant? 

A) É un sistema progettato in modo tale che in caso che 
una parte di esso presenti un malfunzionamento, una 
procedura alternativa si attiva automaticamente 
garantendo che non vi sia alcuna perdita di servizio. 

B) É un sistema dotato di gruppo di continuità. 
C) É un sistema in cui le memorie di massa sono duplicate 

(mirroring). 
D) É un sistema in cui vengono periodicamente effettuate 

ed archiviate copie dei dati in modo incrementale. 
245. Quale dei seguenti meccanismi viene adoperato per 

consentire l'utilizzo di una rete pubblica, non sicura, 
per scambiare in modo sicuro dati sensibili usando 
una coppia di chiavi (pubblica e privata) di 
crittografia ottenute da una fonte "sicura"? 

A) Public key infrastructure (PKI). 
B) Trusted Computing Platform Alliance (TCPA). 
C) Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 
D) Private Branch Exchange (PBX). 

246. Secure Sockets Layer (SSL) è un  protocollo 
crittografico che opera a livello.... 

A) Trasporto. 
B) Fisico. 
C) Data Link. 
D) Rete (Network). 

247. Quale è lo scopo principale degli indici in un 
database? 

A) Rendere più veloce l'accesso ai dati. 
B) Garantire l'integrità referenziale. 
C) Creare un back-up dei dati. 
D) Archiviare le transazioni in modo da poter ricostruire la 

sequenza delle operazioni svolte. 
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248. La sequenza delle fasi del progetto di un Database è: 
A) Specifica dei requisiti, Conceptual Data Base Design, 

Scelta del DBMS (Data Base Management System), 
Progettazione Logica del Data Base, Progettazione 
Fisica del Data Base. 

B) Conceptual Data Base Design, Specifica dei requisiti, 
Scelta del DBMS (Data Base Management System), 
Progettazione Logica del Data Base, Progettazione 
Fisica del Data Base. 

C) Scelta del DBMS (Data Base Management System), 
Specifica dei requisiti, Progettazione Logica del Data 
Base, Conceptual Data Base Design, Progettazione 
Fisica del Data Base. 

D) Specifica dei requisiti, Scelta del DBMS (Data Base 
Management System), Progettazione Fisica del Data 
Base, Progettazione Logica del Data Base, Conceptual 
Data Base Design. 

249. La gestione dei dati è di tipo LIFO quando.... 
A) L'ultimo ad essere stato inserito è il primo dato ad essere 

prelevato. 
B) Il primo ad essere stato inserito è il primo dato ad essere 

prelevato. 
C) I dati vengono prelevati in base alle necessità del 

programma indipendentemente dal momento di 
inserimento. 

D) I dati vengono gestiti in funzione della loro grandezza in 
formato esadecimale. 

250. Per messaggi molto lunghi è più opportuno usare.... 
A) La crittografia a chiave simmetrica. 
B) La crittografia a chiave asimmetrica. 
C) La crittografia a chiave pubblica. 
D) La crittografia a chiave bilanciata. 

251. Che cosa è il Loopback? 
A) È un test diagnostico nel quale i segnali trasmessi 

vengono rimandati indietro all'apparato che li ha 
trasmessi. 

B) È la risposta che l'ISP invia al computer che sta 
cercando di collegarsi. 

C) È la parte di linea telefonica che va dal telefono 
dell'utente fino alla centralina della compagnia 
telefonica. 

D) È un protocollo di trasmissione per il collegamento ad 
Internet satellitare. 

252. Un programma applicativo che analizza i dati relativi 
ad una realtà (ad esempio un'attività commerciale) e 
li presenta in un formato che aiuta il processo 
decisionale è detto.... 

A) DSS - Decision Support System (sistema di supporto 
alle decisioni). 

B) RDBMS - Relational Data Base Management System. 
C) D&P - Decision and Presentation. 
D) DBMS - Data Base Management System. 

253. A quale porta logica a due ingressi corrisponde la 
seguente tabella di verità (00=0; 01=0; 010=0; 11=1)? 

A) AND. 
B) OR. 
C) XOR. 
D) NAND. 

 
 
 

254. Nei sistemi embedded il tool con cui si definisce in 
quale specifico indirizzo di memoria verrà scritto un 
programma (codice oggetto) è normalmente 
definito.... 

A) Locator. 
B) Linker. 
C) Assembler. 
D) Macro. 

255. Nel settore delle reti wireless, l'acronimo ALC 
significa.... 

A) Automatic Level Control (Controllo automatico del 
livello). 

B) Amplitude Level Control (Controllo automatico 
dell'ampiezza). 

C) Accurate Level Control (Controllo fine del livello). 
D) Average Level Control (Controllo del valor medio del 

livello). 
256. L'incongruenza dei dati in un database è.... 

A) La situazione che si crea quando, a causa della 
mancanza di adeguati meccanismi di protezione, a 
diversi utenti è consentito di aggiornare in modo diverso 
la stessa informazione ripetuta su più archivi. 

B) La situazione che si crea quando l'utente immette dati 
errati. 

C) La ripetizione di informazioni identiche su un file. 
D) Sinonimo di ridondanza. 

257. In Unix, quale delle seguenti affermazioni relative ai 
servizi di login (quali rlogin, rsh, etc) non è vera? 

A) L'amministratore ha il controllo dei file critici (per 
esempio .rhosts). 

B) Il meccanismo di autenticazione è debole. 
C) La sessione può essere facilmente intercettata. 
D) I dati, incluse le password, vengono inviati in chiaro. 

258. I dati che circolano in una rete di computer sono 
organizzati in.... 

A) Pacchetti. 
B) Bit. 
C) Datagrammi. 
D) Tokens. 

259. In un database, una riga di una tabella è anche 
definita come.... 

A) Un record. 
B) Un campo. 
C) Un file. 
D) Una colonna trasposta. 

260. In UNIX, usando il comando "ln" cosa si verifica? 
A) Viene creato un file che "punta" a un file già esistente. 
B) Viene creato un file che è una copia di un file già 

esistente. 
C) Un file viene spostato da una cartella ad un'altra. 
D) Viene cambiato il nome di un file. 

261. In un Database Relazionale, una chiave può essere 
composta da.... 

A) Più campi. 
B) 8 campi. 
C) 4 campi. 
D) 16 campi. 
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262. L'acronimo B2B si riferisce a transazioni.... 
A) Business to business. 
B) Buyer to business. 
C) Business to broker. 
D) Buyer to broker. 

263. La velocità della CPU si misura in.... 
A) Megahertz. 
B) Megabyte. 
C) Millisecondi. 
D) Nanosecondi. 

264. In un DBMS un record relativo ad un televisore 
contiene: il codice prodotto,  il numero di serie, il 
colore ed il peso; qual è la definizione di questi 
sottoinsiemi del record? 

A) Campi (fields). 
B) Ranges. 
C) Celle. 
D) Files. 

265. Quale tra i seguenti NON è un esempio di Transaction 
Processing System (TPS)? 

A) Archivio studenti di un istituto. 
B) Sportello Bancomat. 
C) Sistema di pagamento tramite Bancomat/Carta di 

credito alla cassa di un negozio. 
D) Sistema di prenotazione biglietti aerei. 

266. In una istruzione, il codice operativo indica.... 
A) Quale operazione deve essere eseguita. 
B) Il valore che deve essere elaborato. 
C) La versione del compilatore. 
D) L'indicazione del sistema operativo utilizzato. 

267. Come è definita una rete di computer il cui accesso è 
limitato ai membri dell'azienda a cui appartiene la 
rete? 

A) Intranet. 
B) Local area network. 
C) Client/server network. 
D) Office area network. 

268. Un attributo che è usato come un collegamento tra i 
record in una tabella ed un record in un'altra tabella 
è chiamato.... 

A) Foreign Key (Chiave esterna). 
B) Pointer Field (Campo puntatore). 
C) Secondary Key (Chiave secondaria). 
D) ROWID (identificatore di riga). 

269. Che cosa è una trasmissione di tipo Broadcast? 
A) È una trasmissione in cui il messaggio viene inviato a 

tutti i computer collegati in rete. 
B) È una trasmissione in cui il messaggio viene inviato a 

tutti i computer collegati direttamente al mittente. 
C) È una trasmissione in cui il messaggio viene inviato a 

tutti i computer adiacenti al mittente. 
D) È una trasmissione in cui il messaggio viene inviato a 

tutti i server della rete. 
 
 
 
 
 
 

270. Quale sistema di trasmissione utilizza tutto lo spettro 
di frequenza allocato distribuendo 
contemporaneamente le trasmissioni di tutti gli utenti 
su tutta la banda disponibile? 

A) Dynamic multi-pathing. 
B) Time division multiple access. 
C) Single mode fiber. 
D) Code-division multiple access. 

271. Cosa è lo spazio di indirizzamento di una CPU? 
A) La dimensione dell'area di memoria direttamente 

indirizzabile dalla CPU. 
B) La dimensione della scheda madre di un computer. 
C) La dimensione della memoria condivisa tra il 

microprocessore e l'acceleratore grafico. 
D) La dimensione (in GB) dell'hard disk installato nel 

computer. 
272. Un sistema di elaborazione progettato per 

applicazioni specifiche, dotato di un software 
dedicato e in cui parte delle funzioni sono realizzate 
in hardware è definito: 

A) Sistema Embedded. 
B) Single board computer. 
C) RISC computer. 
D) Desktop. 

273. La ALU (Unità Aritmetico-Logica) è una unità 
interna al processore.... 

A) Nella quale vengono eseguite operazioni matematiche e 
logiche tra i dati. 

B) Nella quale vengono immagazzinati i codici delle 
istruzioni che il processore deve di volta in volta 
eseguire. 

C) Nella quale vengono accumulati gli operandi e i risultati 
di operazioni matematiche e logiche. 

D) Nella quale vengono accumulati i risultati di operazioni 
matematiche e logiche. 

274. Cosa si intende per grafica raster? 
A) È un'immagine computerizzata costituita da un insieme 

di punti (dots o pixels); operazioni di zoom su immagini 
di questo tipo tendono ad alterarne la qualità. 

B) È un'immagine computerizzata dove le forme sono 
descritte mediante forme geometriche definite da 
equazioni; la dimensione dell'immagine può essere 
modificata a piacere senza alterarne la qualità. 

C) È l'immagine creata usando il tool grafico di WORD. 
D) È un'immagine computerizzata costituita da un insieme 

di punti (dots o pixels); questo tipo di immagini possono 
essere ingrandite a piacere senza perdita di qualità. 

275. Quale modalità di crittografia, utilizzata nelle 
comunicazioni tra computer è teoricamente più 
sicura, ma anche più lenta? 

A) PKI. 
B) Secret key. 
C) FEDI. 
D) DES. 

 
 
 
 
 
 

 



—  146  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

276. Nel ciclo di esecuzione delle istruzioni di un 
microprocessore, che attività è descritta dal termine 
inglese instruction fetch? 

A) Il caricamento dell'istruzione dalla memoria al 
microprocessore. 

B) Il caricamento dell'operando dalla memoria al 
microprocessore. 

C) L'interpretazione dell'istruzione. 
D) L'effettiva esecuzione dell'istruzione. 

277. La struttura di una tabella è.... 
A) L'insieme dei campi di un record. 
B) La modalità con cui le righe e le colonne vengono 

visualizzate. 
C) La visualizzazione grafica di una tabella. 
D) La modalità con cui le righe e le colonne vengono 

memorizzate. 
278. Una combinazione di chiavi secondarie può essere 

usata per.... 
A) Individuare uno specifico record. 
B) Definire un attributo. 
C) Gestire un file dati. 
D) Definire un campo dati. 

279. In UNIX, cosa è VI? 
A) Un editor di testo. 
B) Un client e-mail. 
C) Un client FTP. 
D) Un servizio telnet. 

280. A quale porta logica a due ingressi corrisponde la 
seguente tabella di verità (00=0; 01=1; 010=1; 11=1)? 

A) OR. 
B) AND. 
C) XOR. 
D) NAND. 

281. Quale tra le seguenti è una scheda che consente ad un 
computer di collegarsi alla rete? 

A) Scheda ethernet. 
B) Scheda audio. 
C) Scheda video. 
D) Scheda SCSI. 

282. Quali sono le due componenti fondamentali della 
CPU? 

A) Unità di controllo e ALU. 
B) Unità centrale e memoria cache. 
C) ROM e RAM. 
D) Unità di output ed input. 

283. Un'area centralizzata (archivio) in cui viene 
conservata un'aggregazione di dati in modo 
organizzato è detta.... 

A) Repository. 
B) Recycle bin. 
C) Swapping Area. 
D) Tabella. 

 
 
 
 
 
 
 
 

284. Con il termine business-to-business (B2B)  si 
intendono.... 

A) Transazioni tra imprese condotte attraverso l'utilizzo di 
reti basate su protocollo Internet o altro tipo di rete. 

B) Transazioni tra imprese e consumatori finali condotte 
attraverso l'utilizzo di reti basate su protocollo Internet o 
altro tipo di rete. 

C) Transazioni tra imprese e enti pubblici condotte 
attraverso l'utilizzo di reti basate su protocollo Internet o 
altro tipo di rete. 

D) Transazioni tra enti pubblici condotte attraverso 
l'utilizzo di reti basate su protocollo Internet o altro tipo 
di rete. 

285. Quale tra le seguenti è la corretta sequenza di 
un'operazione di lettura dati dalla memoria di un 
processore? 

A) Il processore configura il bus indirizzi con l'indirizzo dei 
dati da leggere; la linea read del bus di controllo è 
attivata; il dato viene presentato sul bus dati e trasferito 
al processore. 

B) La linea read del bus di controllo è attivata; il processore 
configura il bus indirizzi con l'indirizzo dei dati da 
leggere; il dato viene presentato sul bus dati e trasferito 
al processore. 

C) Il dato viene presentato sul bus dati e trasferito al 
processore; il processore configura il bus indirizzi con 
l'indirizzo dei dati da leggere; la linea read del bus di 
controllo è attivata. 

D) Il processore configura il bus indirizzi con l'indirizzo dei 
dati da leggere; il dato viene presentato sul bus dati e 
trasferito al processore; la linea read del bus di controllo 
è attivata. 

286. Un router è.... 
A) Un dispositivo in grado di definire l'indirizzo del 

prossimo nodo della rete a cui trasmettere un "pacchetto" 
dati nel suo percorso verso la destinazione finale. 

B) Un dispositivo in grado di filtrare le e-mail indesiderate. 
C) Un dispositivo in grado di collegare tra loro due reti che 

utilizzano un diverso protocollo. 
D) Un dispositivo che protegge la rete dalle scariche 

causate dai fulmini. 
287. Quale file utilizza Linux per risolvere i nomi degli 

host della rete? 
A) /etc/host.conf. 
B) /etc/hostname.conf. 
C) /etc/dns.conf. 
D) /etc/resolve.conf. 

288. Quale, tra le seguenti affermazioni relative ad una 
rete WiFi NON è corretta? 

A) Funziona in banda licenziata. 
B) Ha una portata limitata (da pochi metri a poche decine 

di metri). 
C) Il costo degli apparati è contenuto. 
D) Può supportare qualche decina di utenti. 

289. Quale è l'affermazione errata: il numero 111001010 
in base 2.... 

A) Corrisponde al numero 11310 in base 16. 
B) Corrisponde al numero 712 in base 8. 
C) Corrisponde al numero 458 in base 10. 
D) Corrisponde al numero 1CA in base 16. 
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290. Quale dei seguenti standard si riferisce a reti wireless 
LAN? 

A) 802.11. 
B) 3G. 
C) 802.3. 
D) 802.5. 

291. Come viene chiamata la metodologia di trasmissione 
che invia un messaggio ad alcuni utenti di una rete? 

A) Multicast. 
B) Broadcast. 
C) Omnicast. 
D) Radiocast. 

292. L'algoritmo RSA, quale metodo di crittografia usa? 
A) Crittografia a chiave asimmetrica. 
B) Crittografia a chiave simmetrica. 
C) Crittografia a chiave privata. 
D) Crittografia a chiave pubblica. 

293. Utilizzando siti e-commerce viene, talvolta, richiesta 
l'autorizzazione all'uso dei dati personali per scopi 
diversi da quelli strettamente legati alla transazione 
in corso. Come viene definito, in inglese il rifiuto a 
questa richiesta? 

A) Opting out. 
B) Opting in. 
C) Opting decline. 
D) Opting away. 

294. Con riferimento alle reti di computer, che cosa è il 
packet switch? 

A) Un qualsiasi nodo della rete che svolga funzioni di 
commutazione. 

B) Un driver software di un router. 
C) Un software per l'analisi statistica del traffico della rete. 
D) Un firewall che indirizza i pacchetti pericolosi su un 

"binario morto". 
295. La CPU (Central Processing Unit) è…. 

A) L’elemento che determina le caratteristiche e le 
prestazioni di un computer. 

B) Un microprocessore prodotto da AMD. 
C) Un microprocessore ormai superato con l’avvento del 

Pentium. 
D) L’unità che processa solo i calcoli in virgola mobile. 

296. Quale delle seguenti tecnologie è utilizzata per 
proteggere le transazioni e-commerce? 

A) SSL. 
B) HTML. 
C) SecureLink. 
D) Http. 

297. Quale dei seguenti campi dovrebbe, ragionevolmente, 
essere scelto come chiave primaria? 

A) Codice Cliente. 
B) Nome Cliente. 
C) Codice Postale Cliente. 
D) Debito Cliente. 

298. Nel sistema decimale il numero binario 11010 
equivale a.... 

A) 26. 
B) 23. 
C) 39. 
D) 52. 

299. Il modello di Data Base che dà la maggior flessibilità e 
facilità d'uso è.... 

A) Relazionale. 
B) Gerarchico. 
C) Network. 
D) Multimediale. 

300. A quale indirizzo ha accesso un BRIDGE nelle 
comunicazioni con un nodo della stessa rete? 

A) Fisico (physical). 
B) Logico (logical). 
C) Porta (port). 
D) Virtuale (virtual). 

301. Tipicamente la gestione dello Stack di un 
microprocessore è di tipo.... 

A) LIFO - Last In First Out. 
B) FIFO - First In First Out. 
C) LILO - Last In Last Out. 
D) EPROM. 

302. La caratteristica principale della chiave primaria di 
una tabella è quella di.... 

A) Identificare ogni record della tabella. 
B) Identificare unicamente il primo record della tabella. 
C) Essere sempre il primo campo del record nella tabella di 

lavoro. 
D) Identificare unicamente l'ultimo record della tabella. 

303. Nella fase finale della costruzione di un programma 
Z, quale utility (programma) ha il compito di 
riassemblare i diversi moduli (sottoprogrammi) in cui 
era stato scomposto il programma Z? 

A) Linker. 
B) Compilatore. 
C) Assemblatore. 
D) Debugger. 

304. In Unix, quale dei seguenti comandi visualizza il 
calendario? 

A) Cal. 
B) Dis cal. 
C) View cal. 
D) Calendar. 

305. Su quali caratteristiche influisce la frequenza di clock 
(es. 300 MHz) di un processore? 

A) Sulla velocità di calcolo. 
B) Sulla capacità di memoria. 
C) Sulla possibilità di utilizzare una scheda video con 

acceleratore grafico. 
D) Sulla velocità di lettura di uno scanner. 

306. I siti di acquisti online rendono disponibile agli utenti 
un "carrello della spesa"; per fare ciò molti siti 
devono caricare sul computer dell'utente un.... 

A) Cookie. 
B) Client software. 
C) API. 
D) Browser. 
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307. In informatica, il numero di FLOPS di una CPU dà 
un'indicazione esaustiva delle prestazioni della CPU? 

A) No, perché riguarda soltanto le operazioni in virgola 
mobile. 

B) No, perché riguarda soltanto le operazioni in virgola 
fissa o su stringhe. 

C) Si. 
D) FLOPS è un termine inglese che indica il fallimento 

commerciale di un prodotto software e quindi non si 
riferisce alle prestazioni delle CPU. 

308. Quale tra i seguenti apparati collega reti simili? 
A) Bridge. 
B) Repeater. 
C) Router. 
D) Gateway. 

309. Con riferimento alle metriche utilizzate per misurare 
le prestazioni di un sistema di calcolo, qual è la 
corretta definizione di Tempo di risposta? 

A) É il tempo che trascorre tra l'inizio dell'esecuzione di un 
compito ed il suo completamento. 

B) É il tempo che intercorre tra l'accensione del sistema e la 
presentazione dell'applicazione utente. 

C) É il tempo necessario per ricevere la risposta ad 
un'operazione di ping. 

D) É il tempo necessario a recuperare i dati dal disco fisso a 
seguito di una richiesta utente. 

310. É possibile utilizzare i comandi UNIX su un sistema 
Windows? 

A) No, mai. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo se il computer dispone di periferiche SCSI. 
D) Solo se si ha accesso ad Internet. 

311. Quanti valori diversi si possono rappresentare con 2 
byte? 

A) 65536. 
B) 65535. 
C) 16. 
D) 32767. 

312. Quando nell'accedere ad un sito viene utilizzato il 
protocollo SSL, quale icona compare nella parte 
bassa della finestra del Browser? 

A) Un lucchetto. 
B) Una mano. 
C) Una chiave. 
D) Un globo. 

313. Come viene normalmente definito il messaggio 
"leggibile" prima di essere sottoposto ad un processo 
di cifratura? 

A) Testo in chiaro. 
B) Testo cifrato. 
C) Testo chiave. 
D) Testo modificato. 

314. Lo standard IEEE 802.11 definisce.... 
A) Una rete wireless. 
B) Una rete su cavo coassiale. 
C) Una rete su fibra ottica. 
D) Una rete telefonica tradizionale. 

 
 

315. Quante informazioni si possono esprimere con 4 
elementi tristabili (ossia aventi 3 stati distinti)? 

A) 81. 
B) 64. 
C) 12. 
D) 128. 

316. Il termine "e-business" si può riferire a transazioni 
commerciali che avvengono tra individui ed 
organizzazioni (aziende): quale sigla si utilizza 
normalmente per descrivere l'operazione con cui un 
individuo acquista, per esempio, un libro da Amazon, 
via Internet? 

A) B2C. 
B) B2B. 
C) B2E. 
D) B3G. 

317. Quale tra le seguenti non è una metrica utilizzata per 
misurare le prestazioni di un sistema di calcolo? 

A) Software Lines of Code (numero di linee di codice del 
programma). 

B) Response time (tempo di risposta). 
C) Throughput (numero di task eseguite per unità di 

tempo). 
D) Energy per task (consumo per eseguire una task). 

318. In una rete, il massimo numero di nodi per segmento 
dipende.... 

A) Dall'attenuazione. 
B) Dalla banda passante. 
C) Dal tipo di computer collegati. 
D) Dal sistema operativo dei computer collegati. 

319. Quale tra i seguenti può essere un numero in formato 
binario? 

A) 1001. 
B) 23. 
C) 68. 
D) 119. 

320. Nello standard IEEE 802.11, il metodo di accesso al 
media utilizzato nel sottolivello PCF è.... 

A) Polling. 
B) Contention. 
C) Controlled. 
D) CSMA/CD. 

321. Con che frequenza è opportuno effettuare il back-up 
incrementale dei dati? 

A) Giornalmente. 
B) A giorni alterni. 
C) Settimanalmente. 
D) Mensilmente. 

322. In una azienda possono coesistere più sistemi 
informatici. Come viene definita la parte di ciascun 
sistema che permette lo scambio di dati tra i diversi 
sistemi? 

A) Interfaccia. 
B) Middleware. 
C) Sistema aperto (open system). 
D) Gateway. 
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323. Quale delle seguenti tipologie di rete è utilizzata per 
collegare tra di loro siti anche remoti di una stessa 
organizzazione? 

A) Intranet. 
B) Extranet. 
C) DDP. 
D) WAN. 

324. Che cosa è, nelle reti di computer, il gateway? 
A) È il nodo che mette in collegamento due reti. 
B) È il server centrale di una rete a stella. 
C) È una tipologia di Firewall adatta per gestire grossi 

flussi di dati. 
D) È l'ultimo computer di una rete con collegamento di tipo 

bus. 
325. Nello standard IEEE 802.11, un BSS senza Access 

Point è chiamato.... 
A) Ad hoc architecture. 
B) Infrastructure network. 
C) Master network. 
D) Partial architecture. 

326. Quale fra le seguenti definizioni caratterizza meglio 
una base di dati? 

A) Una collezione di dati gestita da un Database 
Management System (DBMS). 

B) Un insieme di file di dati strutturati. 
C) Un insieme di dati (eventualmente non strutturati). 
D) Una collezione di dati gestita da un Information 

Retrieval System (IRS). 
327. Un programma che individua automaticamente 

sequenze (patterns) archiviate in "data warehouses" 
esegue ciò che è comunemente chiamato.... 

A) Data mining. 
B) Data analysis and design. 
C) Data cleansing development. 
D) Data modelling. 

328. Nel sistema decimale il numero binario 100011 
equivale a.... 

A) 35. 
B) 33. 
C) 27. 
D) 11. 

329. Che cosa è un sistema di supporto alle decisioni 
(decision support system - DSS)? 

A) É un programma applicativo che analizza i dati relativi 
ad una realtà (ad esempio un'attività commerciale) e li 
presenta in un formato che aiuta il processo decisionale. 

B) É un programma applicativo che raccoglie i dati relativi 
ad una realtà (ad esempio un'attività commerciale) e li 
cataloga. 

C) É un programma applicativo che raccoglie i verbali 
relativi alle decisioni assunte dalla direzione (ad esempio 
di un'attività industriale) e li archivia. 

D) É un programma applicativo che raccoglie i verbali 
relativi alle decisioni assunte dalla direzione (ad esempio 
di un'attività industriale) e li archivia insieme ai dati 
relativi agli effetti delle decisioni assunte. 

 
 
 
 
 

330. Cosa è un interrupt? 
A) È una segnalazione che viene inviata da una periferica al 

microprocessore per richiedere l'esecuzione di una 
particolare attività. 

B) È una segnalazione che viene inviata da una periferica al 
microprocessore per richiedere l'esecuzione di una 
particolare attività che il microprocessore deve 
necessariamente onorare. 

C) Nei sistemi multi-processore, è la segnalazione che uno 
dei processori invia agli altri per richiedere l'uso del bus. 

D) Nei sistemi con sistema operativo multitask, è il 
momento in cui lo scheduler attiva un task diverso da 
quello attivo fino a quel momento. 

331. In una trasmissione di tipo Multicast, il messaggio 
viene inviato.... 

A) Ad un sotto insieme di nodi collegati ad una rete. 
B) A tutti i computer collegati ad una rete. 
C) A tutti i computer collegati direttamente al mittente. 
D) Ai computer adiacenti al mittente. 

332. In un microprocessore il contatore di programma.... 
A) Contiene l'indirizzo della cella di memoria 

dell'istruzione successiva da eseguire. 
B) Conta il numero di programmi eseguiti. 
C) Conta il numero di istruzioni di un programma. 
D) Contiene l'indirizzo della cella di memoria in cui si 

trova la prima locazione libera dello stack. 
333. Nel ciclo di esecuzione delle istruzioni di un 

microprocessore, che attività è descritta dal termine 
inglese instruction decode? 

A) La determinazione della dimensione (in byte) 
dell'istruzione e delle attività da eseguire. 

B) Il caricamento dell'istruzione dalla memoria al 
microprocessore. 

C) Il caricamento dell'operando dalla memoria al 
microprocessore. 

D) La riscrittura dell'operazione in memoria dopo il suo 
completamento. 

334. Quale tra le seguenti presentazioni delle informazioni 
non è tipica di un sistema di supporto alle decisioni 
(decision support system - DSS)? 

A) I dati di vendita dell'anno precedente divisi per 
settimane. 

B) I risultati comparativi delle vendite in due settimane 
consecutive. 

C) Le conseguenze di diverse decisioni basate 
sull'esperienza precedente in un contesto noto. 

D) I risultati di vendita attesi sulla base di nuove ipotesi di 
attività di vendita. 

335. A quale frequenza operano le reti WiFi basate sullo 
standard IEEE 802.11b? 

A) 2.4 GHz. 
B) 900 MHz. 
C) 1.8 GHz. 
D) 3.4 GHz. 
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336. Quale tra queste affermazioni è corretta? 
A) I dati memorizzati in una RAM vengono cancellati 

quando il computer viene spento (salvo che non esistano 
particolari accorgimenti affinché ciò non accada). 

B) I dati memorizzati in una ROM vengono cancellati 
quando il computer viene spento. 

C) I dati memorizzati in una D-RAM non vengono 
cancellati quando il computer viene spento. 

D) Per cancellare i dati contenuti in una EEPROM è 
necessario illuminare l'apposita finestra sul componente 
con luce ultravioletta. 

337. Tramite l'operazione di Back-up è possibile.... 
A) Salvare il contenuto di un Hard Disk. 
B) Riordinare il contenuto dell'Hard Disk secondo 

determinati criteri. 
C) Verificare i settori difettosi dell'Hard Disk. 
D) Comprimere lo spazio libero dell'Hard Disk. 

338. Qual è il metodo di crittografia in cui chiunque ha 
accesso alle chiavi pubbliche di chiunque altro? 

A) La crittografia a chiave asimmetrica. 
B) La crittografia a chiave simmetrica. 
C) La crittografia a chiave pubblica. 
D) Sia la crittografia a chiave simmetrica che quella a 

chiave asimmetrica. 
339. Nell'ambito della creazione e gestione di siti Web, a 

cosa serve FTP? 
A) A trasferire i file dal proprio computer al Web server 

affinché possano essere visualizzati. 
B) A creare pagine Web animate ed interattive. 
C) A creare pagine Web con contenuto multimediale. 
D) A gestire i siti Web. 

340. Con quale termine inglese vengono definite le tecniche 
con cui alcuni siti e-commerce acquisiscono 
informazioni personali degli utenti per usarle nelle 
campagne promozionali o per rivenderle? 

A) Viral marketing. 
B) Opting in. 
C) Party checking. 
D) Spam. 

341. Che cosa è la CGI (Common Gateway Interface)? 
A) Una specifica per consentire a tutti gli Web client di 

interagire con tutti gli Web server. 
B) Un linguaggio di "scripting" per gli Web client. 
C) Un linguaggio per Web client basato sul Visual Basic. 
D) Un linguaggio per aggiungere interattività ad un sito 

Web. 
342. Il dispositivo radio che fornisce copertura di tipo 

WiFi su aree limitate è detto.... 
A) Access Point. 
B) Router. 
C) Modem. 
D) Base Station. 

343. In un Database, come viene chiamato l'identificatore 
del record? 

A) Chiave. 
B) Indice. 
C) Delimitatore. 
D) Descrittore. 

344. Quale tra i seguenti fattori potrebbe impedire 
l'installazione dell'aggiornamento di un foglio di 
calcolo sul PC? 

A) La mancanza di spazio sul disco fisso. 
B) Il tipo di stampante installata. 
C) La velocità del CD-ROM. 
D) La risoluzione del display. 

345. Quale dei seguenti programmi si utilizza per 
disegnare un pezzo meccanico? 

A) Autocad. 
B) Excel. 
C) Paint. 
D) Word. 

346. Qual è il maggior numero decimale esprimibile con 6 
cifre binarie? 

A) 63. 
B) 35. 
C) 15. 
D) 127. 

347. Nell'e-commerce, B2B si riferisce.... 
A) Alla vendita on-line di prodotti da parte di un'azienda ad 

altre aziende. 
B) Alla vendita on-line di prodotti da parte di un'azienda 

agli utenti finali (persone). 
C) Alla vendita on-line di prodotti da parte di un individuo 

ad altri individui. 
D) Alle vendite all'asta on-line. 

348. Nel tradizionale ciclo di sviluppo dei sistemi, in quale 
fase vengono creati i database? 

A) Nella fase di implementazione del sistema. 
B) Nella fase di analisi del sistema. 
C) Nella fase di manutenzione del sistema. 
D) Nella fase di debug del sistema. 

349. Nel sistema decimale il numero binario 111111 
equivale a.... 

A) 63. 
B) 45. 
C) 32. 
D) 90. 

350. Quale tra le seguenti coppie di parametri influenza 
maggiormente le prestazioni di un personal 
computer? 

A) Frequenza di clock e dimensione del bus dati interno. 
B) Frequenza di clock e tensione di alimentazione. 
C) Capacità del disco fisso e dimensione del bus dati 

interno. 
D) Capacità del disco fisso e tensione di alimentazione. 
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DOMANDE FACILI 

 
 
351. La memoria RAM di un comune PC.... 

A) Costituisce un esempio di memoria volatile. 
B) Costituisce un esempio di memoria non volatile. 
C) Fa parte della memoria cache del microprocessore. 
D) É un esempio di memoria di massa. 

352. Nei programmi di videoscrittura il termine 
"centrato" viene utilizzato per definire.... 

A) Il posizionamento automatico del testo, che verrà 
centrato rispetto ai margini destro e sinistro. 

B) La posizione centrata del documento all'interno della 
finestra di visualizzazione. 

C) La centratura del foglio di carta nella stampante. 
D) Le funzioni di giustificazione del testo. 

353. Cosa è il linguaggio assembler? 
A) Un linguaggio di programmazione a basso livello in cui 

ogni linea corrisponde ad una singola istruzione 
macchina. 

B) Un linguaggio che richiede almeno due fasi di 
compilazione prima di poter essere utilizzato dal 
computer. 

C) Il linguaggio di programmazione delle pagine WEB. 
D) Un linguaggio di programmazione ad oggetti. 

354. Quale delle seguenti affermazioni relative ad una rete 
locale con topologia ad anello è falsa? 

A) Le informazioni viaggiano in entrambe le direzioni. 
B) Le informazioni viaggiano in una sola direzione. 
C) Il protocollo più comunemente usato è il Token Ring. 
D) La topologia ad anello può essere utilizzata con la 

cablatura in twisted pair, in cavo coassiale o in fibra 
ottica. 

355. Se avete ricevuto un'e-mail che segnala un virus 
(virus warning) che sembra autentica e ragionevole 
sulla base dell'intestazione della e-mail, in base alla 
Netiquette, quale tra i seguenti, è un comportamento 
corretto? 

A) NON inoltrare assolutamente l'e-mail. 
B) Inoltrare immediatamente l'e-mail al maggior numero 

possibile di amici e colleghi. 
C) Inoltrare l'e-mail al maggior numero possibile di amici e 

colleghi dopo aver verificato che non contenga alcun 
virus. 

D) Inoltrare l'e-mail solo agli amici e colleghi più 
competenti in informatica. 

356. DMA sta per.... 
A) Accesso diretto alla memoria. 
B) Disco Multi-Array. 
C) Accesso diretto al disco. 
D) Accesso diretto alle cartelle. 

357. Con quale strumento si traduce un codice sorgente in 
codice oggetto? 

A) Compilatore. 
B) Editor. 
C) Interprete. 
D) Linker. 

 
 

358. Volendo riordinare una tabella di Excel, come si 
procede? 

A) Selezionando Ordina dal menù Dati. 
B) Selezionando Ordina dal menù Tabella. 
C) Selezionando Formattazione Automatica dal menù 

Formato. 
D) Selezionando Analisi dati dal menù Strumenti. 

359. Il Thesaurus di Word serve a: 
A) Ottenere dei sinonimi di una stessa parola. 
B) Stabilire delle associazioni tra codici e parole (o 

sequenze di parole). 
C) Ricavare la traduzione di una parola in un'altra lingua. 
D) Verificare l'ortografia di una parola. 

360. La MAN è.... 
A) Una rete metropolitana. 
B) Una rete locale. 
C) Un insieme di reti locali. 
D) Un network di reti geografiche. 

361. Quale tra queste affermazioni è corretta? 
A) La RAM è una memoria volatile. 
B) La ROM è una memoria volatile. 
C) La Eprom non è una memoria riscrivibile. 
D) La EEprom non è una memoria riscrivibile. 

362. É possibile inserire un'immagine in un documento di 
Word? 

A) Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci. 
B) Si, selezionando Immagine dal menù Visualizza. 
C) Si, selezionando Immagine dal menù Strumenti. 
D) No. 

363. Cosa s'intende per "tabulazione"? 
A) L'impostazione di un riferimento in una determinata 

posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile 
con la pressione del tasto TAB. 

B) L'impostazione di tabelle di dati omogenei. 
C) L'operazione di allineamento del testo alle figure e ai 

disegni presenti nel documento. 
D) L'operazione di allineamento delle finestre presenti a 

video. 
364. Quale delle seguenti affermazioni, relative alle 

topologie delle reti, è corretta? 
A) La topologia a bus è tipica delle reti locali. 
B) La topologia a maglia non è sufficientemente sicura. 
C) La topologia a stella è tipica delle reti locali. 
D) La topologia ad anello è possibile solo nelle reti 

geografiche. 
365. Quale dei seguenti è un linguaggio di 

programmazione orientato agli oggetti? 
A) C++. 
B) BASIC. 
C) PASCAL. 
D) FORTH. 

366. Utilizzando l'operazione di copia e incolla di 
Windows, dove si trovano i dati copiati? 

A) Negli Appunti. 
B) Nella cartella Documenti. 
C) Nel Desktop. 
D) Nella cartella Copia/Incolla di Windows. 
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367. Quale tipo di software è definito dal termine "foglio 
di calcolo"? 

A) I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di 
dati. 

B) I programmi realizzati per permettere la stesura e la 
modifica di file di testo. 

C) I programmi che servono per la gestione di gruppi di 
dati logicamente omologhi tra loro. 

D) I programmi che permettono la visualizzazione e la 
gestione delle risorse di un computer (hard disk, file, 
directory, computer di rete, stampanti ecc.); il termine è 
oggi usato in particolar modo per indicare i software di 
navigazione su Internet. 

368. Quale delle seguenti definizioni si riferisce ad una rete 
con topologia a stella? 

A) Tutti gli elementi sono collegati ad un Hub centrale. 
B) Tutti gli elementi sono collegati ad un cavo centrale. 
C) Ogni elemento è collegato a quello successivo. 
D) Ogni elemento è collegato a quello successivo e la 

struttura è circolare chiusa. 
369. In Excel, come viene visualizzato un numero 

negativo? 
A) In uno dei modi indicati nelle altre risposte, secondo le 

impostazioni. 
B) Con il segno meno davanti. 
C) In rosso. 
D) Racchiuso tra parentesi. 

370. Quale delle seguenti tipologie di memoria conserva il 
proprio contenuto anche in assenza di alimentazione? 

A) ROM. 
B) RAM. 
C) DRAM. 
D) DIMM. 

371. Quale è il significato dell'acronimo DMA? 
A) Direct Memory Access (Accesso diretto alla memoria). 
B) Disk Multi-Array (Matrice di dischi multipli). 
C) Dedicated Memory Address (Indirizzo di memoria 

dedicato/riservato). 
D) Disrupted Memory Access (è una tipologia di guasti dei 

chip di memoria cache). 
372. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori 

e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo 
del documento. Per indicare un possibile errore 
ortografico: 

A) É utilizzata la sottolineatura ondulata rossa. 
B) É utilizzata la sottolineatura ondulata verde. 
C) É utilizzata la sottolineatura ondulata blu. 
D) É utilizzata la sottolineatura ondulata viola. 

373. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, qual è il tempo di accesso 
della memoria principale? 

A) Tipicamente tra 80 e 250 ns. 
B) Tipicamente minore di 10 ns. 
C) Tipicamente tra 250 e 400 ns. 
D) Tipicamente tra 30 e 50 ns. 

374. Quale è l'acronimo utilizzato per indicare le reti 
metropolitane? 

A) MAN. 
B) LAN. 
C) WAN. 
D) PAN. 

375. Normalmente, il trasferimento dei dati da e verso la 
memoria principale avviene in.... 

A) Words. 
B) Bits. 
C) Bytes. 
D) Nibbles. 

376. Word per Windows permette di modificare le 
"impostazioni di pagina". In che cosa consiste tale 
operazione? 

A) Nella modifica delle caratteristiche della pagina quali i 
margini, l'orientamento, la dimensione, ecc. 

B) Nella modifica dei parametri del testo per la stampa. 
C) Nella modifica del font di caratteri del testo. 
D) Nella modifica delle dimensioni della finestra che 

appare sullo schermo. 
377. L'allineamento del paragrafo, nei programmi di 

videoscrittura, quale ad esempio Word per Windows, 
è una procedura che permette di.... 

A) Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai 
margini della stessa. 

B) Individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo. 
C) Impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e 

quella successiva. 
D) Impostare la larghezza del paragrafo. 

378. Utilizzando "Excel", volendo fare il calcolo manuale 
delle formule, come bisogna procedere? 

A) Scegliere Opzioni dal menu Strumenti, optare per la 
scheda Calcolo e selezionare Manuale, quindi premere 
F9 per il calcolo manuale. 

B) "Excel" non prevede il calcolo manuale. 
C) Scegliere Personalizza dal menu Strumenti e premere F9 

per il calcolo manuale. 
D) Selezionare tutto il foglio di lavoro e premere ALT+F4 

per fare il calcolo manuale. 
379. A parità di costo, una cache totalmente associativa 

(Fully Associative), rispetto ad una cache a 
mappatura diretta (Direct Mapped Cache).... 

A) È più piccola ed  ha un tasso di "conflict miss" uguale a 
zero. 

B) È più grande ed ha lo stesso tasso di "compulsory miss". 
C) È più grande ed ha un tasso di "conflict miss" uguale a 

zero. 
D) È più grande ed ha lo stesso tasso di "capacity miss". 

380. La Policy di una rete.... 
A) È l'insieme delle norme di comportamento da rispettare 

come utenti della rete. 
B) È il tipo di indirizzamento utilizzato nella rete. 
C) È il protocollo di comunicazione utilizzato nella rete. 
D) È un messaggio pubblicitario per gli utenti della rete. 

381. In informatica, che cosa è una funzione? 
A) Un gruppo di linee di codice che svolgono un compito 

preciso. 
B) Un intero programma. 
C) L'insieme delle operazioni svolte da un programma. 
D) Un pezzo di codice che risiede in un file diverso da 

quello dove si trova il programma principale. 
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382. Quale dei seguenti termini, in un computer, è 
riferibile alla memoria? 

A) Cache. 
B) Mips. 
C) Flops. 
D) DSP. 

383. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, lo spazio su disco è 
gestito.... 

A) Dal sistema operativo. 
B) A livello hardware. 
C) Dal compilatore. 
D) Da ciascun programma applicativo. 

384. In Word, è possibile avere due o più paragrafi 
formattati con rientri diversi? 

A) Si, selezionando il paragrafo a cui si vuole cambiare 
formato, quindi dal menù Formato scegliere la voce 
Paragrafo e quindi modificare il formato. 

B) Si, selezionando il paragrafo a cui si vuole cambiare 
formato, quindi dal menù Strumenti scegliere la voce 
Paragrafo e quindi modificare il formato. 

C) No, il formato del paragrafo è unico per tutto il 
documento. 

D) No, il formato del paragrafo può variare solo tra due 
paragrafi, non di più. 

385. Una ROM (Read Only Memory) è.... 
A) Un circuito combinatorio ottenuto come matrice di 

microinterruttori in grado di realizzare qualsiasi funzione 
di tipo combinatorio. 

B) Una memoria nella quale l'informazione ivi registrata si 
perde al cessare dell'alimentazione. 

C) Un tipo di memoria ormai obsoleta e sostituita dalle 
memorie RAM (Random Access Memory). 

D) Un registro a scorrimento dove l'uscita di ogni cella 
elementare di memoria è collegata all'ingresso della 
successiva. 

386. Come sono dette le istruzioni che predispongono lo 
spazio in memoria per le variabili? 

A) Di locazione. 
B) Di dichiarazione. 
C) Di ingresso. 
D) Di denominazione. 

387. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, la cache è gestita.... 

A) A livello hardware. 
B) Dal sistema operativo. 
C) Dal compilatore. 
D) Da ciascun programma applicativo. 

388. Il programma di un computer è un insieme di: 
A) Istruzioni. 
B) Record. 
C) Stringhe. 
D) Contatori. 

389. Quale tra i seguenti tipi di supporti di memoria non è 
adatto per l'archiviazione permanente dei dati? 

A) Cache. 
B) Flash. 
C) Eprom. 
D) DVD. 

390. In un programma come Excel per Windows è 
possibile inserire delle formule per effettuare calcoli. 
In che modo si può prelevare il contenuto di una cella 
per inserirlo nella formula? 

A) Specificando le coordinate della cella. 
B) Con la procedura di "copia e incolla". 
C) Specificando le coordinate della cella, ma avendo 

abilitato la cella ad essere inserita nella formula con 
l'opzione di "formattazione cella". 

D) É necessario inserire direttamente il contenuto della 
cella. 

391. La memoria permanente, non modificabile del 
computer è la.... 

A) ROM. 
B) CPU. 
C) Cache. 
D) Flash. 

392. In Microsoft Word la combinazione di tasti 
"Ctrl+PagSu": 

A) Sposta il cursore all'inizio della pagina precedente. 
B) Sposta il cursore all'inizio del documento. 
C) Sposta il cursore all'inizio della riga corrente. 
D) Sposta il cursore nel precedente riquadro. 

393. In Excel, cancellando una colonna in cui sono 
contenuti dati a cui fanno riferimento delle formule, 
cosa succede? 

A) Tutte le formule che hanno operandi contenuti nella 
colonna cancellata danno errore di riferimento. 

B) Nulla. 
C) Il sistema non consente di cancellare celle che 

contengono operandi. 
D) Al momento non succede nulla ma quando si cerca di 

salvare il file viene data una segnalazione di errore. 
394. É possibile inserire un'immagine in un documento di 

testo? 
A) Solo se il programma di videoscrittura lo permette. 
B) Sì, sempre. 
C) No, mai. 
D) Solo se si possiede un programma di elaborazione delle 

immagini. 
395. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 

gerarchica per le memorie, che cosa indica il termine 
"hit"? 

A) Indica che i dati cercati si trovano nella memoria più 
vicina al processore. 

B) Indica che i dati cercati non si trovano nella memoria 
più vicina al processore. 

C) Indica che almeno il 50% dei dati cercati si trovano 
nella memoria più vicina al processore. 

D) Indica che almeno il 75% dei dati cercati si trovano 
nella memoria più vicina al processore. 

396. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, qual è la dimensione della 
cache? 

A) Tipicamente > 16 MB. 
B) Tipicamente < 16 MB. 
C) Tipicamente < 8 MB. 
D) Tipicamente > 16 GB. 
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397. Una rete di computer che si estende su un'area 
limitata, quale ad esempio gli uffici di un'azienda 
all'interno dello stesso edificio, si definisce.... 

A) Local area network. 
B) Peer-to-peer network. 
C) Metropolitan network. 
D) Wide area network. 

398. Con quale mezzo è possibile creare un file eseguibile? 
A) Con un ambiente di sviluppo associato ad un linguaggio 

di programmazione. 
B) Tramite un qualsiasi programma di videoscrittura. 
C) Con un programma per la generazione di file ASCII. 
D) É sufficiente modificare l'estensione del file in ".EXE". 

399. Uno "spreadsheet" (excel) è: 
A) Un software applicativo. 
B) Un sistema operativo. 
C) Un database. 
D) Un virus. 

400. In Word, volendo mettere un quadratino davanti a 
una parte dei paragrafi di un documento, come si 
deve procedere? 

A) Selezionare tutti i paragrafi che si vuole far precedere da 
un quadratino, quindi scegliere la voce Elenchi puntati e 
numerati dal menù Formato. 

B) Selezionare tutto il documento, quindi scegliere la voce 
Elenchi puntati e numerati dal menù Formato. 

C) Selezionare tutti i paragrafi che si vuole far precedere da 
un quadratino, quindi scegliere la voce Paragrafo dal 
menù Formato. 

D) Selezionare tutto il documento, quindi scegliere la voce 
Paragrafo dal menù Formato. 

401. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, la memoria principale è 
gestita.... 

A) Dal sistema operativo. 
B) A livello hardware. 
C) Dal compilatore. 
D) Da ciascun programma applicativo. 

402. Quale dei seguenti acronimi rappresenta il tipo di rete 
senza fili che si può realizzare nella propria 
abitazione per collegare tra di loro i computer della 
famiglia? 

A) WLAN. 
B) WAN. 
C) WWAN. 
D) SDH. 

403. Una topologia di rete si definisce ad anello quando.... 
A) Ogni nodo della rete è connesso esattamente ad altri due 

nodi. 
B) I nodi sono organizzati in un grafo bipartito. 
C) Ogni nodo è collegato a tutti gli altri. 
D) Tutte le terminazioni sono collegate ad un punto 

centrale. 
404. Una Memoria RAM che ha 12 fili di indirizzo, 16 fili 

dati e non utilizza tecniche di multiplexing contiene.... 
A) 65536 bit. 
B) 4096 bit. 
C) 4096 byte. 
D) 32768 bit. 

405. In Excel, insieme al tasto CTRL, quale altro tasto 
bisogna utilizzare per copiare una cella selezionata? 

A) C. 
B) X. 
C) INS. 
D) V. 

406. Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word? 
A) Per elaborare testi. 
B) Per elaborare fogli elettronici. 
C) Per connettersi ad Internet. 
D) Per creare una banca dati. 

407. In Excel, volendo creare in automatico una sequenza 
dei numeri 2 4 6 8... è necessario.... 

A) Riempire con i numeri desiderati le prime due celle, 
selezionarle e poi trascinare il quadratino di riempimento 
automatico. 

B) Riempire con i numeri desiderati le prime due celle e 
poi premere INVIO. 

C) Inserire una formula per ogni cella interessata dalla 
sequenza. 

D) Creare una serie personalizzata. 
408. La funzione "CONCATENA" in Microsoft Excel.... 

A) Unisce diverse stringhe in un'unica stringa di testo. 
B) Restituisce il numero di caratteri che compongono una 

stringa. 
C) Somma il valore corrispondente delle celle selezionate 

in precedenza. 
D) Visualizza nella cella la formula invece del suo risultato. 

409. Un programma è un insieme di.... 
A) Istruzioni. 
B) Campi. 
C) Record. 
D) Dati. 

410. Quale configurazione di rete LAN è strutturata in 
modo tale che ogni computer sia collegato ad altri 
due adiacenti? 

A) Anello - Ring. 
B) Stella - Star. 
C) Bus. 
D) SCSI. 

411. Quale tra i seguenti dispositivi è stato introdotto per 
ridurre al minimo il tempo che il processore impiega 
per recuperare i dati usati di recente? 

A) Memorie cache. 
B) Interfaccia wireless. 
C) Acceleratori grafici. 
D) Memorie Flash. 

412. In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per 
indicare.... 

A) Il tipo di carattere. 
B) Un file contenente dei dati (ad esempio una lista di 

indirizzi). 
C) Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di 

grafici. 
D) La lunghezza del paragrafo. 
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413. Il metodo più semplice per aggiungere un bordo ad 
un elemento in un documento di Microsoft Word 
consiste nel selezionarlo e nel fare clic sul pulsante 
"Bordo" sulla barra degli strumenti 
"Formattazione". L'opzione "Bordo esterno": 

A) Permette di aggiungere o rimuovere un bordo attorno ad 
una tabella, ad una cella, ad un paragrafo, ad un 
elemento o ad un'immagine. 

B) Permette di aggiungere o rimuovere un bordo tra le 
righe e le colonne in una tabella, ma non intorno 
all'oggetto. 

C) Permette di aggiungere o rimuovere un bordo solo nella 
parte destra di una tabella, di una cella, di un paragrafo, 
di un elemento o di un'immagine. 

D) Permette di aggiungere o rimuovere un bordo solo nella 
parte inferiore dell'elemento corrente o selezionato. 

414. Che cosa si intende per "testo giustificato" in un 
programma di elaborazione testi? 

A) Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è 
adattata ai margini della pagina. 

B) Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico. 
C) Testo in cui ogni riga del paragrafo è allineata a sinistra 

o a destra rispetto ai margini della pagina. 
D) Testo suddiviso in due o più colonne. 

415. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, che cosa si intende con il 
termine "hit rate"? 

A) È la percentuale di volte in cui i dati cercati si trovano 
nella memoria più vicina al processore. 

B) È la percentuale di volte in cui i dati cercati non si 
trovano nella memoria più vicina al processore. 

C) È la quantità di dati cercati che vengono trovati nella 
memoria più vicina al processore. 

D) È la quantità di dati cercati che non vengono trovati 
nella memoria più vicina al processore. 

416. In Excel quale tasto fa passare da una cella alla 
successiva in una tabella? 

A) TAB. 
B) CTRL. 
C) SHIFT. 
D) ALT. 

417. Quale tra i seguenti tipi di rete richiede la presenza di 
un nodo centrale? 

A) Star. 
B) Mesh. 
C) Bus. 
D) Ring. 

418. La portabilità del codice è: 
A) La possibilità di utilizzare un programma su un sistema 

diverso da quello per cui è stato scritto. 
B) La possibilità di utilizzare un computer con un sistema 

operativo diverso da quello per cui è stato progettato. 
C) La caratteristica che distingue un sistema operativo real 

time da un sistema operativo multitasking. 
D) La possibilità di eseguire il bootstrapping da postazione 

remota. 
 
 
 
 

419. Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati 
gli stipendi dei dipendenti di una ditta, quale tra i 
seguenti software è più indicato? 

A) Excel. 
B) Autocad. 
C) Windows. 
D) Word. 

420. Una Memoria EPROM che ha 10 fili di indirizzo, 16 
fili dati e non utilizza tecniche di multiplexing 
contiene: 

A) 2048 byte. 
B) 4096 bit. 
C) 4096 byte. 
D) 32768 bit. 

421. Nel mondo di Internet esistono regole di buon 
comportamento comunemente definite come 
Netiquette. Tali regole fanno riferimento a termini 
inglesi; in questo contesto, cosa significa il termine 
"lurking"? 

A) Osservare senza esporsi l'ambiente di una chat room o 
di un forum. 

B) Comportarsi come l'avvocato del diavolo in una chat 
room o in un forum. 

C) Presentarsi sotto falso nome in una chat room o in un 
forum. 

D) Importunare qualcuno riempiendo la sua mail-box di 
messaggi. 

422. Utilizzando il programma di videoscrittura Word per 
Windows.... 

A) É possibile stampare un documento orientando il foglio 
"A4" sia in senso orizzontale che verticale. 

B) É possibile stampare un documento orientando il foglio 
"A4" solo in senso orizzontale. 

C) É possibile stampare un documento orientando il foglio 
"A4" solo in senso verticale. 

D) Non è possibile stampare su un foglio in formato "A4". 
423. In che cosa consiste la formattazione di una cella in 

un foglio di calcolo come Excel per Windows? 
A) Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò 

che è contenuto nella cella. 
B) Nella correzione ortografica del contenuto della cella. 
C) Nel calcolo di formule inserite nella cella stessa. 
D) Nella copia del contenuto di una cella in un'altra. 

424. Quale delle seguenti affermazioni, relative al codice 
sorgente è corretta? 

A) È scritto dal programmatore e successivamente 
compilato e tradotto in linguaggio macchina. 

B) Viene eseguito direttamente dall'elaboratore. 
C) Se viene modificato, non necessita della ricompilazione. 
D) È scritto in linguaggio naturale. 

425. Che cosa è un compilatore? 
A) Un programma che agisce su un altro programma scritto 

in linguaggio simbolico evoluto, producendo un 
programma oggetto. 

B) Un programma che agisce su un altro programma scritto 
in linguaggio simbolico evoluto, trasformando ciascuna 
riga del suddetto programma in  programma oggetto ed 
eseguendola passo passo. 

C) Uno speciale word processor per applicazioni editoriali. 
D) Un sistema operativo evoluto che esegue direttamente il 

linguaggio sorgente. 
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426. Perché sono state introdotte le memorie cache nelle 
architetture dei sistemi di calcolo? 

A) Per ridurre al minimo il tempo necessario a caricare i 
programmi ed i dati nel microprocessore. 

B) Per ridurre i costi, infatti le memorie cache sono le più 
economiche. 

C) Per conservare alcuni dati fondamentali anche quando il 
calcolatore viene spento. 

D) Per rallentare il trasferimento dei dati dalle memorie di 
massa al microprocessore. 

427. Il nome BASIC del noto linguaggio, è in realtà un 
acronimo, quale? 

A) Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. 
B) Beginner's Assembly Syntax Instruction Code. 
C) Basic All System Internal Code. 
D) Balanced Assembly System Integrated Code. 

428. Quale tra i seguenti programmi applicativi è più 
indicato per rappresentare dati finanziari in formato 
tabella? 

A) Excel. 
B) Word. 
C) Power Point. 
D) Notepad. 

429. A parità di costo, una cache a mappatura diretta 
(Direct Mapped Cache), rispetto ad una cache 
totalmente associativa (Fully Associative).... 

A) È più grande ed ha lo stesso tasso di "compulsory miss". 
B) È più piccola ed ha lo stesso tasso di "compulsory miss". 
C) È grande uguale, ma ha un tasso di "compulsory miss" 

più basso. 
D) È più piccola ed  ha un tasso di "compulsory miss" più 

basso. 
430. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 

gerarchica per le memorie, che cosa si intende con il 
termine "miss rate"? 

A) È la percentuale di volte in cui i dati cercati non si 
trovano nella memoria più vicina al processore ed 
equivale a: 1 - (hit rate). 

B) È la percentuale di volte in cui i dati cercati si trovano 
nella memoria più vicina al processore. 

C) È la quantità di dati cercati che vengono trovati nella 
memoria più vicina al processore. 

D) È la quantità di dati cercati che non vengono trovati 
nella memoria più vicina al processore. 

431. In Microsoft Word la combinazione di tasti 
"Ctrl+Freccia sinistra": 

A) Sposta il cursore di una parola verso sinistra. 
B) Sposta il cursore all'inizio della riga corrente. 
C) Sposta il cursore all'inizio della pagina corrente. 
D) Sposta il cursore all'inizio della colonna corrente. 

432. Volendo cancellare l'ultimo carattere digitato, quale 
tasto è appropriato utilizzare? 

A) Il tasto BackSpace. 
B) Il tasto Canc. 
C) Il tasto Ins. 
D) Il tasto Shift. 

 
 
 
 

433. In Excel, se l'argomento della funzione Somma 
comprende una cella contenente testo, qual è il 
risultato visualizzato? 

A) La somma dei valori delle altre celle. 
B) Nessuno: c'è una segnalazione di errore. 
C) Il testo viene convertito in valore numerico e il valore 

ottenuto viene sommato a tutti gli altri. 
D) Viene mostrata la cella contenente il testo, con l'invito a 

correggerla. 
434. In Excel, una categoria di funzioni è.... 

A) La raccolta di funzioni ordinate per argomento. 
B) L'elenco dei modi in cui può essere utilizzata una 

funzione. 
C) L'elenco delle funzioni in ordine alfabetico. 
D) L'insieme delle funzioni definite dall'utente. 

435. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione: =A2-10? 
A) Sottrae 10 al valore della cella A2. 
B) Causa un messaggio di errore. 
C) Nessuno, riporta il valore dell'istruzione. 
D) Ripete il carattere "-" per dieci volte. 

436. Che cosa si intende per programma di Word 
Processing? 

A) Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la 
manipolazione di testi. 

B) Qualsiasi programma che consente di manipolare dati 
numerici. 

C) Qualsiasi programma che consente di elaborare 
immagini. 

D) Qualsiasi programma che consente di effettuare il 
riconoscimento vocale. 

437. Quale dei seguenti è un linguaggio di 
programmazione orientato agli oggetti? 

A) Java. 
B) Pascal. 
C) Forth. 
D) FORTRAN. 

438. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori 
e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo 
del documento. Per indicare un possibile errore 
grammaticale: 

A) É utilizzata la sottolineatura ondulata verde. 
B) É utilizzata la sottolineatura ondulata rossa. 
C) É utilizzata la sottolineatura ondulata blu. 
D) É utilizzata la sottolineatura ondulata viola. 

439. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+V" 
consente di: 

A) Incollare l'elemento precedentemente copiato. 
B) Tagliare l'elemento precedentemente selezionato. 
C) Copiare l'elemento selezionato. 
D) Salvare il file. 

440. L'overlay.... 
A) Consiste nel suddividere un programma in blocchi 

risiedenti in memoria di massa, in modo da caricare nella 
memoria principale soltanto il blocco necessario al 
momento. 

B) É un metodo di accesso diretto alla memoria in modo da 
ridurre la quantità di memoria di massa necessaria. 

C) É una tecnica di paginazione della memoria atta a 
ridurre i tempi di latenza. 

D) É la sovrapposizione di pagine nella memoria principale 
occorsa in seguito ad un overflow. 
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441. L'uso principale di Excel è per.... 
A) Gestire calcoli e tabelle. 
B) Realizzare documenti multimediali. 
C) Realizzare documenti di testo. 
D) Operare su database relazionale. 

442. Internet è un esempio di rete.... 
A) Mesh. 
B) A stella. 
C) A bus. 
D) Ad anello. 

443. Quale delle seguenti affermazioni, relative alla 
memoria virtuale, è corretta? 

A) La memoria virtuale consente l'elaborazione di processi 
che non possono risiedere completamente nella 
memoria. 

B) La memoria virtuale è una memoria centrale di 
dimensioni molto elevate. 

C) La memoria virtuale è una memoria secondaria di 
dimensioni molto elevate. 

D) La memoria virtuale è un tipo di memoria ad accesso 
molto veloce usata con i processori RISC. 

444. Il processo di scrittura delle linee di codice di un 
programma è chiamato.... 

A) Codifica. 
B) Testing. 
C) Compilazione. 
D) Debugging. 

445. Quale tipo di rete dovrebbe utilizzare un'azienda i cui 
uffici si trovano tutti nello stesso edificio? 

A) LAN. 
B) PAN. 
C) WAN. 
D) MAN. 

446. In quale delle seguenti configurazioni di rete LAN 
tutti i computer sono collegati direttamente ad un 
elaboratore centrale? 

A) Star. 
B) Ring. 
C) Bus. 
D) DDP. 

447. In Excel, l'inserimento di righe in un foglio di calcolo 
a metà di tabelle che contengono dati, provoca la 
variazione nei riferimenti di cella nelle formule? 

A) Si, escludendo quelle con i riferimenti assoluti. 
B) Si, escludendo quelle con i riferimenti relativi. 
C) Si, di tutte. 
D) Dipende dalla modalità in cui si fa l'inserimento. 

448. Cosa è una LAN (Local Area Network)? 
A) Una rete di computer situati in un'area limitata, 

tipicamente nello stesso edificio. 
B) Un sistema per la condivisione di risorse quali 

stampanti, unità di memoria di massa, etc. 
C) Un sistema di gestione della posta elettronica 

nell'ambito dello stesso edificio. 
D) Il cosiddetto "ultimo miglio" della rete dell'operatore 

pubblico. 
 
 
 
 

449. Internet è una rete di tipo.... 
A) WAN. 
B) WLAN. 
C) LAN. 
D) VPN. 

450. Cosa contiene una smart card? 
A) Un microchip e una limitata quantità di memoria. 
B) Una penna ottica. 
C) Un router. 
D) Un modem. 

451. É possibile selezionare più celle in Excel? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma solo sulla stessa colonna o sulla stessa riga. 
D) Sì, ma solo se sono adiacenti. 

452. L'interprete di un programma.... 
A) Ad ogni sua esecuzione traduce il programma sorgente 

istruzione per istruzione. 
B) Genera un programma oggetto in codice macchina. 
C) Lancia il compilatore. 
D) Genera il programma sorgente. 

453. Quando, a casa o in ufficio, si collegano tra di loro 
due computer, senza l'uso di un router, si è 
realizzata.... 

A) Una rete peer-to-peer. 
B) Una rete metropolitana. 
C) Una rete client-server. 
D) Una WAN (Wide area network). 

454. Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"? 
A) Un programma che permette l'elaborazione e la 

manipolazione di tabelle con dati numerici. 
B) Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice. 
C) Un programma che permette la lettura ottica di fogli con 

dati numerici. 
D) Un programma per il calcolo geometrico. 

455. In un programma di elaborazione testi come Word 
per Windows è possibile attivare la sillabazione del 
testo. In che cosa consiste tale operazione? 

A) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando 
questa non rientra nella larghezza del paragrafo ed è 
necessario andare a capo. 

B) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando 
questa non è digitata correttamente. 

C) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando 
questa non fa parte del dizionario di Word. 

D) Nella creazione di un dizionario di parole suddivise in 
sillabe. 

456. Una memoria RAM è una memoria.... 
A) Volatile di lettura e scrittura. 
B) Volatile di sola lettura. 
C) Non volatile di sola lettura. 
D) Volatile di sola scrittura. 

457. In Word, è possibile riordinare una tabella inserita in 
un documento di testo? 

A) Si, occorre selezionare la tabella, quindi scegliere 
Ordina dal menù Tabella. 

B) Si, occorre selezionare tutto il documento, quindi 
scegliere Ordina dal menù Tabella. 

C) No, Word non permette di ordinare le tabelle. 
D) Se si vuole ordinare la tabella bisogna prima copiarla in 

Excel, ordinarla e successivamente ricopiarla in Word. 
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458. Il programma oggetto è.... 
A) Il programma scritto in linguaggio macchina. 
B) Il programma scritto in linguaggio utente. 
C) Un programma di tipo general purpose. 
D) Un qualsiasi programma. 

459. Le memorie cache sono state introdotte nei processori 
allo scopo di.... 

A) Ridurre al minimo il tempo che il processore impiega 
per recuperare i dati usati di recente. 

B) Ridurre al minimo il tempo che il processore impiega 
per recuperare i dati dal bus esterno. 

C) Caricare su tali memorie il sistema operativo. 
D) Caricare su tali memorie il software in esecuzione. 

460. Tenendo premuto il tasto "Shift" mentre digitiamo 
un testo.... 

A) Si inverte il formato del carattere da minuscolo in 
maiuscolo o viceversa. 

B) Viene selezionato il testo digitato finchè il tasto "Shift" 
viene tenuto premuto. 

C) Viene sovrascritto il testo precedentemente digitato. 
D) Cambia la visualizzazione del documento. 

461. Una rete wireless che collega un computer alle sue 
periferiche e ad altri dispositivi quali auricolari e 
telefoni cellulari, entro un raggio di pochi metri, è 
detta.... 

A) PAN. 
B) LAN. 
C) Micro LAN. 
D) Blue LAN. 

462. La memoria virtuale.... 
A) É una tecnica di gestione della memoria in cui alcune 

pagine vengono caricate in memoria principale, mentre 
le rimanenti sono disponibili su disco. 

B) É la parte di memoria utilizzata per la registrazione 
temporanea dei dati, usata come interfaccia tra due unità 
sincrone. 

C) É una memoria che necessita costantemente di 
alimentazione per mantenere l'informazione in essa 
memorizzata. 

D) É lo spazio di memoria necessario all'esecuzione di un 
programma. 

463. Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di 
videoscrittura? 

A) La porzione di testo tra un a capo e quello successivo. 
B) Il contenuto di un'intera pagina. 
C) Il testo selezionato. 
D) Una porzione di testo con caratteristiche di forma 

diverse dalle altre. 
464. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 

gerarchica per le memorie, tra il disco e la memoria i 
dati vengono trasferiti in.... 

A) Pagine. 
B) Blocchi. 
C) File. 
D) Operandi. 

 
 

 
 

 
465. Quale nome ha il programma che esegue un altro 

programma scritto in un linguaggio ad alto livello, 
traducendo il programma sorgente istruzione per 
istruzione? 

A) Interprete. 
B) Compilatore. 
C) Sistema Operativo. 
D) Linker. 

466. Nei più diffusi programmi di videoscrittura, come è 
possibile modificare i margini di un documento? 

A) Attivando l'opzione di impostazione di pagina. 
B) Modificando il carattere. 
C) Attivando la stampa e modificandone i parametri di 

impostazione. 
D) I margini sono fissi, pertanto immodificabili. 

467. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, tra la memoria 
"normale" e la cache i dati vengono trasferiti in.... 

A) Blocchi. 
B) Pagine. 
C) File. 
D) Operandi. 

468. É possibile da un file creato con un foglio elettronico 
creare un file leggibile da un programma di 
videoscrittura? 

A) Si, tramite la conversione del file nello standard previsto 
dallo specifico programma di videoscrittura. 

B) No, non è possibile il passaggio dei dati. 
C) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri numerici. 
D) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri non numerici. 

469. In Excel, se si preme la sequenza di tasti CTRL+END, 
che cosa succede? 

A) Ci si sposta nell'ultima cella in basso a destra della zona 
rettangolare utilizzata. 

B) Ci si sposta nell'ultima cella del rigo. 
C) Ci si sposta nell'ultima cella non vuota del rigo. 
D) Ci si sposta nell'ultima cella non vuota della colonna. 

470. Utilizzando "WORD", cosa bisogna premere per 
spostare il punto di inserimento all'inizio della parola 
successiva? 

A) CTRL+freccia DESTRA. 
B) TAB. 
C) ALT+freccia DESTRA. 
D) MAIUSC+freccia DESTRA. 

471. Quali sono le quattro principali categorie di 
mancanza di dati nella cache (Cache Misses)? 

A) Compulsory Misses, Conflict Misses, Capacity Misses, 
Coherence Misses. 

B) Inevitable Misses, Conflict Misses, Capacity Misses, 
Coherence Misses. 

C) Compulsory Misses, Conflict Misses, Capacity Misses, 
Speed Misses. 

D) Compulsory Misses, Access Misses, Capacity Misses, 
Coherence Misses. 
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472. É corretto affermare che premere a lungo il tasto 
della lettera "G" mentre  si è in un documento Word 
equivale a cliccare sul tasto "Giustificato" della 
barra degli strumenti? 

A) No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "G" 
mentre si è in un documento Word  viene ripetuto più 
volte il carattere G. 

B) No, apparirà un messaggio d'errore per ricordare di non 
esercitare eccessiva pressione sui tasti e non tenerli 
premuti a lungo. 

C) Si. 
D) No, premere a lungo il tasto della lettera "G" mentre si è 

in un documento Word equivale a cliccare  sul tasto 
"Grassetto" della barra degli strumenti. 

473. Il token passing.... 
A) É un metodo di controllo dell'accesso utilizzato nelle 

reti ad anello. 
B) É un metodo di controllo dell'accesso utilizzato nelle reti 

BNC. 
C) É un metodo ciclico ridondante di rilevamento degli 

errori. 
D) É un metodo di controllo dell'accesso utilizzato nelle 

reti a bus. 
474. Quale dei seguenti linguaggi è stato progettato 

principalmente per applicazioni di tipo scientifico? 
A) FORTRAN. 
B) Java. 
C) BASIC. 
D) COBOL. 

475. La volatilità dei dati contenuti è una caratteristica 
peculiare.... 

A) Della memoria centrale. 
B) Della memoria ROM del BIOS. 
C) Degli Hard Disk. 
D) Dei DVD. 

476. Di norma, quando si manda in stampa un documento, 
è possibile stampare solo le pagine desiderate? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, se le pagine da stampare sono pari. 
D) Sì, se le pagine da stampare iniziano dalla pagina uno. 

477. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+X" 
consente di: 

A) Tagliare l'elemento selezionato. 
B) Incollare l'elemento precedentemente selezionato. 
C) Copiare l'elemento selezionato. 
D) Chiudere il file. 

478. Cosa è una WAN (Wide Area Network)? 
A) Una rete che consente di collegare reti geograficamente 

distanti tra di loro; nell'ambito di organizzazioni si 
riferisce al collegamento di più sedi geograficamente 
distanti. 

B) Una rete per il collegamento di computer, senza l'uso di 
cavi, nell'ambito della stessa stanza. 

C) Un sistema di gestione della posta elettronica per 
aziende che utilizzano più di un edificio. 

D) Una rete di collegamento tra computer a Larga Banda. 
 
 
 

479. Quale dei seguenti è un linguaggio di 
programmazione? 

A) FORTRAN. 
B) SCSI. 
C) ISDN. 
D) EXCEL. 

480. Il nome della locazione di memoria che contiene uno 
specifico dato è.... 

A) L'indirizzo. 
B) L'archivio. 
C) La porta. 
D) Il bus. 

481. Quale tra le seguenti tipologie di rete assicura il livello 
massimo di servizio, per quanto riguarda 
l'affidabilità nei collegamenti? 

A) A maglia. 
B) A bus. 
C) A stella. 
D) Ad anello. 

482. Nei più diffusi programmi di videoscrittura la 
funzione "controllo ortografico".... 

A) Consente di evidenziare gli eventuali errori di 
ortografia, proponendo le possibili alternative. 

B) Consente di correggere automaticamente gli errori di 
digitazione. 

C) Consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori 
riscontrati. 

D) Non è mai attivata. 
483. Quale configurazione di rete LAN è strutturata con 

un elaboratore centrale a cui sono collegati tutti i 
computer? 

A) Stella - Star. 
B) Anello - Ring. 
C) Bus. 
D) ETSI. 

484. Quale tra le seguenti topologie di rete consente a due 
coppie di computer, in due diverse parti della rete, di 
comunicare contemporaneamente tra di loro? 

A) Mesh. 
B) Star. 
C) Bus. 
D) Ring. 

485. Che cosa è la netiquette? 
A) L'insieme delle norme che regolano il "buon" 

comportamento in rete. 
B) L'etichetta che si usa per identificare i cavi di rete. 
C) Un programma freeware per l'invio di mail. 
D) Un browser. 

486. In Word, se si vuole inserire un'interruzione di 
pagina all'interno di un documento, dopo aver 
posizionato il cursore nel punto in cui si vuole 
inserire l'interruzione di pagina bisogna.... 

A) Scegliere la voce Interruzione dal menù Inserisci, quindi 
selezionare Di pagina. 

B) Scegliere la voce Interruzione dal menù Formato, quindi 
selezionare Di pagina. 

C) Scegliere la voce Impostazione pagina dal menù File. 
D) Scegliere la voce Anteprima di stampa dal menù File. 
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487. Quale tipo di connessione di una rete richiede che alla 
fine della connessione fisica i fili siano collegati a 
delle terminazioni? 

A) Rete a bus. 
B) Rete ibrida. 
C) Rete mesh. 
D) Rete a stella. 

488. In Excel, a cosa serve la legenda in un grafico a torta? 
A) Descrive che cosa è riportato in ognuna delle "fette" del 

grafico. 
B) Descrive l'argomento del grafico. 
C) Descrive la scala e l'unità di misura. 
D) É il titolo del grafico. 

489. Che cosa si intende per memoria virtuale? 
A) È l'uso del disco fisso quando la quantità di dati supera 

la capacità della DRAM. 
B) È una parte della cache di secondo livello. 
C) È una parte della cache di primo livello. 
D) È un tipo di memoria estremamente veloce. 

490. Se un documento di Windows con un dato font di 
caratteri viene portato su di un computer che non 
presenti tale font nella sua tabella,.... 

A) Il font viene sostituito con un altro. 
B) Il font viene mantenuto dal documento. 
C) Il computer visualizzerà un messaggio di errore. 
D) Windows richiede se deve essere aggiunto quel font. 

491. Quale delle seguenti affermazioni è la più corretta per 
descrivere una WAN? 

A) Una WAN collega tra di loro LAN in aree geografiche 
separate da grande distanza. 

B) Una WAN collega tra di loro computer, terminali ed 
altri apparati in un'area metropolitana. 

C) Una WAN collega tra di loro diverse LAN all'interno di 
un grande edificio. 

D) Una WAN collega tra di loro computer, terminali ed 
altri apparati all'interno di un edificio. 

492. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura 
gerarchica per le memorie, quale è la sequenza 
corretta, partendo dal microprocessore ed 
allontanandosene? 

A) Registri, cache, memoria principale, disco fisso. 
B) Cache, registri, memoria principale, disco fisso. 
C) Registri, memoria principale, cache, disco fisso. 
D) Registri, cache, memoria principale, cache di secondo 

livello, disco fisso. 
493. Il Pascal.... 

A) É un linguaggio nato per favorire la programmazione 
strutturata. 

B) É un linguaggio di programmazione a basso livello. 
C) É un linguaggio nato per favorire la programmazione ad 

oggetti. 
D) Si può utilizzare esclusivamente in ambito scientifico. 

494. Quale dei seguenti è un dispositivo in grado di 
conservare le informazioni memorizzate anche dopo 
che è stato privato dell'alimentazione? 

A) ROM. 
B) RAM. 
C) DRAM. 
D) DIMM. 

495. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+C" 
consente di: 

A) Copiare l'elemento selezionato. 
B) Tagliare l'elemento selezionato. 
C) Incollare l'elemento precedentemente selezionato. 
D) Chiudere il file senza salvare le modifiche apportate. 

496. In un foglio elettronico è possibile ordinare 
automaticamente i dati? 

A) Si. 
B) No. 
C) Si, a patto che i dati siano numerici. 
D) No, se i dati sono alfanumerici. 

497. A che scopo sono state introdotte le memorie cache 
nei processori? 

A) Per ridurre al minimo il tempo che il processore impiega 
per recuperare i dati usati di recente. 

B) Per ridurre al minimo il tempo che il processore impiega 
per recuperare i dati dal bus esterno. 

C) Per caricare su tali memorie il sistema operativo. 
D) Per archiviare le parti di programma che vengono 

utilizzate più raramente. 
498. Una Memoria ROM che ha 12 fili di indirizzo, 8 fili 

dati e non utilizza tecniche di multiplexing contiene: 
A) 4096 byte. 
B) 4096 bit. 
C) 65536 bit. 
D) 32768 bit. 

499. Cosa è la Policy di una rete? 
A) L'insieme delle norme di comportamento da rispettare 

come utenti della rete. 
B) Il tipo di indirizzamento utilizzato nella rete. 
C) L'insieme delle norme che regolano l'accesso al server 

di rete. 
D) Il meccanismo di tariffazione per gli utenti della rete. 

500. In quale delle seguenti configurazioni di rete LAN 
ogni computer è collegato ad altri due, in sequenza, 
disegnando un anello? 

A) Ring. 
B) Star. 
C) Bus. 
D) DDP. 
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ATTUALITA’ 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
 
001. Il gennaio 2007 sono fermati a Teheran 38 ispettori 

dell'Aiea cui l'Iran vieta l'accesso alle proprie 
installazioni nucleari. Questo per rappresaglia contro 
la risoluzione 1737 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, che aveva deciso di imporre sanzioni 
finanziarie e commerciali al governo iraniano.... 

A) Per non aver interrotto il proprio programma nucleare. 
B) Per la mancata sospensione dell'applicazione della pena 

di morte di cui alla moratoria Onu del 17 dicembre 2006. 
C) Per non aver interrotto gli esprimenti sulla clonazione 

umana. 
D) Per non aver concesso nelle votazioni del dicembre 

2006 il diritto di voto alle donne ed in generale per non 
aver applicato le misure indicate dall'Onu per renderne 
effettivi i diritti. 

002. Nel maggio 2006 viene eletto il nuovo Presidente della 
Repubblica italiana.... 

A) Giorgio Napolitano, al 4° scrutinio. Napolitano succede 
a Carlo Azeglio Ciampi che, pur esprimendo gratitudine 
a quanti lo avevano sollecitato a ricandidarsi, aveva 
confermato di non voler essere rieletto. 

B) Giorgio Napolitano, al 1° scrutinio. Napolitano succede 
al dimissionario Carlo Azeglio Ciampi. 

C) Giorgio Napolitano, al 3° scrutinio. Napolitano succede 
a Oscar Luigi Scalfaro che, pur esprimendo gratitudine a 
quanti lo avevano sollecitato a ricandidarsi, aveva 
confermato di non voler essere rieletto. 

D) Giorgio Napolitano, al 4° scrutinio. Napolitano succede 
a Francesco Cossiga. 

003. Il 25 marzo 2010 i 16 Paesi dell'euro zona hanno 
approvato l'accordo proposto da Francia-Germania 
per il meccanismo europeo di salvataggio della 
Grecia. Cosa ha previsto l'intesa? 

A) La messa a punto di una cornice europea nel cui ambito 
potranno essere attivati prestiti bilaterali degli Stati 
membri e un contributo finanziario del Fmi. 

B) Il prestito diretto, previa richiesta, da parte dello Stato 
individuato a discrezione della Commissione europea. 

C) Prestiti a fondo perduto da parte di tutti i Paesi dell'euro 
zona. 

D) Prestiti a fondo perduto da parte di tutti i Paesi 
dell'Unione europea in base alle percentuali stabilite 
dalla Bce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

004. Il David di Donatello è il premio.... 
A) Destinato alla migliore produzione cinematografica 

italiana e straniera istituito nel 1955 dal Club 
Internazionale del Cinema in collaborazione con l'Open 
Gate Club di Roma e sotto la guida di I. Gemini, 
presidente dell'AGIS. 

B) Assegnato nel corso della Festa internazionale del 
cinema di Roma come riconoscimento al regista 
emergente dell'anno. 

C) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia come riconoscimento alla 
carriera di un attore, regista o produttore 
cinematografico. 

D) Attribuito dalla giuria del Festival di Cannes composta 
da un numero contenuto di professionisti del mondo del 
cinema come riconoscimento per il miglior film. 

005. Quale Paese nel gennaio 2007 vieta l'accesso alle 
proprie installazioni nucleari a 38 ispettori dell'Aiea 
per rappresaglia contro la risoluzione 1737 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che aveva 
deciso di imporgli sanzioni finanziarie e 
commerciali? 

A) Iran. 
B) Bielorussia. 
C) Laos. 
D) Perù. 

006. Il 17 febbraio 2008 a Pristina il premier Hashim 
Thaci legge in parlamento la dichiarazione di 
indipendenza del proprio Paese, il Kosovo, che 
ambisce al distacco..... 

A) Dalla Serbia. 
B) Dall'Albania. 
C) Dalla Grecia. 
D) Dalla Russia. 

007. Nel 1985 il dirottamento ad opera di un gruppo di 
palestinesi della nave italiana Achille Lauro causò.... 

A) Un aperto contrasto tra il governo italiano, presieduto da 
Craxi, e gli USA presieduti da Reagan. 

B) Un aperto contrasto tra il governo italiano, presieduto da 
Spadolini, e gli USA presieduti da Reagan. 

C) Un avvicinamento fino ad allora inimmaginabile tra il 
governo italiano, presieduto da Craxi, e gli USA 
presieduti da Bush. 

D) Un avvicinamento fino ad allora inimmaginabile tra il 
governo italiano, presieduto da Spadolini, e gli USA 
presieduti da Bush. 

008. I risultati del referendum che si tenne in Italia 
nell'aprile 1993 imposero un importante 
cambiamento nella prassi istituzionale del Paese; 
quale? 

A) Il passaggio al sistema elettorale maggioritario 
uninominale. 

B) Il passaggio al sistema elettorale proporzionale. 
C) La definitiva abolizione del sistema elettorale 

maggioritario uninominale, in vigore dalla 
proclamazione della Repubblica italiana. 

D) La contaminazione del sistema elettorale maggioritario 
uninominale con quello proporzionale: il cosiddetto 
"sistema misto". 
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009. Gennaio 2008. Il Governatore della regione siciliana 
Salvatore Cuffaro viene condannato in primo grado a 
5 anni per favoreggiamento verso esponenti affiliati a 
cosche mafiose a causa di "fughe di notizie" dalla 
Dda di Palermo. A tale vicenda giudiziaria la stampa 
si riferisce come... 

A) Al processo sulle talpe alla Dda. 
B) Al caso del corvo del Palazzo di giustizia. 
C) Al processo alle iene di Palermo. 
D) Al processo sui lupi della Dda. 

010. Dopo il ritiro per motivi di salute di Fidel Castro, nel 
febbraio 2008, a chi passa il potere a Cuba? 

A) A Raùl Castro. 
B) A Sebastian Piñera. 
C) Ad Augusto Pinochet. 
D) A Felipe Calderon. 

011. Chi è il governatore della regione Sicilia eletto 
nell'aprile 2008? 

A) Raffaele Lombardo. 
B) Salvatore Cuffaro. 
C) Piero Marrazzo. 
D) Emma Bonino. 

012. Cosa fu la "Comunità degli Stati indipendenti", sorta 
nel 1991 ad Alma Ata, capitale del Kazakistan? 

A) L'unione di Stati sovrani cui aderirono 11 delle 15 
repubbliche già facenti parte dell'URSS; la sua 
costituzione sancì la definitiva morte dell'Unione 
Sovietica. 

B) La confederazione dei rappresentanti dei movimenti 
separatisti e indipendentisti sorti in URSS negli anni '80, 
che venne repressa e definitivamente sciolta pochi mesi 
dopo la sua costituzione da parte del governo centrale 
russo. 

C) L'unione di Stati sovrani cui aderirono 8 delle 15 
repubbliche già facenti parte dell'URSS; la sua 
costituzione sancì la definitiva morte dell'Unione 
Sovietica. 

D) La confederazione dei rappresentanti dei movimenti 
separatisti e indipendentisti sorti in URSS negli anni '70, 
che venne repressa e definitivamente sciolta pochi mesi 
dopo la sua costituzione su iniziativa di Eltsin. 

013. Nel 1997 l'Albania conobbe una drammatica crisi 
interna, risolta solo con l'intervento dell'Onu, che 
inviò nel Paese un contingente di pace per favorire il 
ritorno all'ordine e alla normalità politica. Quale fu il 
fattore scatenante di tale crisi? 

A) Il fallimento di una serie di società finanziarie che, 
cresciute all'improvviso, avevano raccolto i risparmi di 
molti albanesi. 

B) La sconfitta del Partito democratico alle elezioni di 
quell'anno. 

C) L'attacco militare sostenuto dai Serbi per rivendicare il 
dominio sulla ricca città di Tirana. 

D) L'attentato (fallito) ai danni del presidente della 
Repubblica in carica, Berisha. 

 
 
 
 
 
 

014. Nell'agosto del 2009 si tengono in Afghanistan le 
elezioni presidenziali che vedono la contestatissima 
vittoria di... 

A) Karzai. 
B) Abdullah. 
C) Ahmadinejad. 
D) Bhutto. 

015. Nel maggio del 2009, per la prima volta nella storia le 
motovedette italiane attraccano nei porti libici per 
restituire a Tripoli 227 cittadini extracomunitari 
intercettati nel canale di Sicilia. Con quale Paese 
l'Italia ha degli attriti su chi sia responsabile del 
soccorso e dello sbarco dei clandestini in difficoltà, 
quando le imbarcazioni si trovino in acque di 
competenza territoriale dell'uno o dell'altro Paese? 

A) Malta. 
B) Libia. 
C) Algeria. 
D) Grecia. 

016. Per quale motivo verrà ricordato nella storia del 
pontificato di Giovanni Paolo II il 14 novembre 2002? 

A) Perché è la prima visita della storia di un Papa al 
Parlamento italiano. 

B) Perché è la prima volta che un Papa chiede 
provvedimenti di clemenza per i carcerati. 

C) Perché è la prima volta che un Papa condanna il 
consumismo della società moderna. 

D) Perché è la prima volta che un Papa incontra il 
Presidente della Repubblica italiana. 

017. Il 4 aprile 2007, con una cerimonia ripresa dalla tv 
iraniana, sono liberati quindici militari britannici 
catturati nel Golfo Persico il 24 marzo; costoro.... 

A) Erano stati bloccati nelle acque del Golfo dai 
guardacoste iraniani con l'accusa di aver violato le acque 
territoriali. 

B) Erano stati fermati a Teheran con l'accusa di spionaggio. 
C) Erano stati fermati con l'accusa di molestare le donne 

iraniane. 
D) Erano stati arrestati per comportamenti blasfemi. 

018. Secondo le autorità pachistane l'attentato terroristico 
al treno simbolo della pace che il 18 febbraio 2007 ha 
provocato 67 morti e 50 feriti sarebbe da ritenersi un 
atto per disturbare lo sviluppo dei rapporti, in 
passato molto tesi, tra il loro Paese e.... 

A) L'India. 
B) La Russia. 
C) L'Afghanistan. 
D) La Mongolia. 
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019. A chi è stato assegnato il premio Nobel per la pace per 
l'anno 2006? 

A) A Muhammad Yunus, che ha fondato in Bangladesh la 
Granmeen Bank, una banca rurale specializzata nel 
microcredito a favore dei più poveri. 

B) All'ex presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel, 
che ha dedicato tutta la sua vita all'opposizione 
intellettuale cecoslovacca durante gli anni 
dell'occupazione sovietica. 

C) Ai due famosi artisti Geldof e Bono, da anni in prima 
linea per chiedere la cancellazione del debito estero dei 
Paesi più poveri. 

D) A Susilo Bambang Yudhoyono, presidente indonesiano 
che ha contribuito ad organizzare un accordo per la pace 
nella provincia di Aceh distrutta dallo tsunami. 

020. L'11 giugno del 1995 in Italia si vota per alcuni 
referendum, tra i quali è compreso.... 

A) Il referendum sulla privatizzazione della RAI. 
B) Il referendum sul divorzio. 
C) Il referendum sull'ergastolo. 
D) Il referendum sulla disciplina della caccia. 

021. Il 25 marzo 2010 è stato approvato l'accordo proposto 
da Francia-Germania per il meccanismo europeo di 
salvataggio della Grecia. Chi ha approvato 
l'accordo? 

A) I 16 Paesi dell'euro zona. 
B) Tutti i Paesi dell'Unione europea. 
C) I 7 Paesi dell'euro zona. 
D) Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna. 

022. Chi, nel giugno del 2009, venne eletto, non senza 
polemiche, presidente dell'Iran? 

A) Ahmadinejad. 
B) Moussavi. 
C) Karroubi. 
D) Rezaei. 

023. Il 21 aprile 2008 viene ufficializzata dal Tribunale 
supremo della giustizia elettorale di Asuncion la 
vittoria di Fernando Lugo alle elezioni 
presidenziali..... 

A) Del Paraguay. 
B) Del Cile. 
C) Del Brasile. 
D) Dell'Argentina. 

024. Il fallimento di quale colosso americano - 15 
settembre 2008 - mette allo scoperto una grave crisi 
finanziaria nata dall'impossibilità, per molte famiglie 
negli Usa, di fare fronte ai prestiti ed ai mutui avuti 
in concessione? 

A) Lehman Brothers. 
B) AIG. 
C) JP Morgan. 
D) Barclays. 

 
 
 
 
 
 
 
 

025. Per la prima volta nella storia dei sinodi un non 
cristiano ha parlato davanti all'assemblea dei vescovi. 
Il Papa ha invitato a intervenire al sinodo generale 
dei vescovi, tenutosi a Roma dal 5 al 26 ottobre 2008, 
sulla parola di Dio,... 

A) Il rabbino capo di Haifa Shear-Yashuv Cohen. 
B) Il Patriarca ortodosso che Benedetto XVI aveva di 

recente incontrato. 
C) Il Dalai Lama che da sempre sostiene l'importanza del 

dialogo interreligioso. 
D) Il Presidente della laicissima Repubblica francese 

Nikolas Sarkozy. 
026. Nel marzo del 2001 in Italia viene approvato 

definitivamente un nuovo testo legislativo in tema di 
adozione. Quale importante innovazione è stata 
introdotta dalla nuova legge? 

A) La cancellazione degli orfanotrofi e la creazione di case-
famiglia. 

B) L'innalzamento della differenza di età tra genitori e figli 
adottivi a cinquanta anni. 

C) Anche i single e le coppie di fatto potranno accedere 
all'adozione purché in grado di assicurare al piccolo il 
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni 
affettive. 

D) L'innalzamento della differenza di età tra genitori e figli 
adottivi a quaranta anni. 

027. Il termine "trust", utilizzato di frequente nel 
linguaggio economico-finanziario, indica.... 

A) Una coalizione di imprese operanti nello stesso settore 
di attività attuata al fine di esercitare un controllo sul 
mercato. 

B) Una discriminazione dei prezzi che consiste nel vendere 
sui mercati esteri beni a prezzi inferiori a quelli praticati 
sul mercato interno. 

C) Una società per azioni quotata in borsa, la cui proprietà 
è frammentata in un vasto azionariato di piccoli 
risparmiatori. 

D) Una tecnica di vendita azionaria. 
028. New York - Gennaio 2007 - L'Italia entra nel 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come 
membro non permanente. La votazione si è svolta 
nell'ottobre 2006 e l'incarico avrà termine il 
31/12/2008. Insieme all'Italia vengono eletti anche... 

A) Belgio, Indonesia e Sudafrica. 
B) Stati Uniti, Indonesia e Sudafrica. 
C) Francia, Indonesia e Sudafrica. 
D) Belgio, Cina e Russia. 
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029. A cosa portarono i contrasti politici e le tendenze 
separatiste  1992 in 
Cecoslovacchia? 

A) Alla creazione di due repubbliche: una "ceca" 
comprendente Boemia e Moravia e governata dai partiti 
di ispirazione liberale e una "slovacca" egemonizzata dai 
gruppi ex comunisti. 

B) Alla scissione dello Stato e alla creazione della 
Repubblica ceca (nel territorio della Galizia e dei Sudeti) 
e dell'Impero slovacco (nel territorio della Boemia e 
della Moravia). 

C) Alla scissione dello Stato e alla creazione di due 
proconsolati retti l'uno dal governo francese (quello della 
Repubblica ceca) e l'altro dal governo russo (quello della 
Repubblica slovacca). 

D) Alla creazione di due repubbliche: una "slovacca" 
comprendente Boemia e Moravia e governata dai partiti 
di ispirazione liberale e una "ceca" egemonizzata dai 
gruppi ex comunisti. 

030. A Yangon, il 24 settembre 2007, sfilano in 300 mila 
insieme alle tuniche arancioni dei monaci buddisti 
che manifestano contro il governo.... 

A) Del Myanmar (ex Birmania). 
B) Di Pechino. 
C) Del Bhutan. 
D) Dell'India. 

031. Il 1 gennaio 1994 nasce a Bruxelles lo Spazio 
Economico Europeo. L'accordo viene firmato.... 

A) Tra i Dodici Paesi dell'Unione Europea ed i Paesi 
membri dell'EFTA. 

B) Tra i Dodici Paesi dell'Unione Europea. 
C) Tra i Dodici Paesi dell'Unione Europea e i Paesi del 

Commonwealth. 
D) Tra i paesi dell'ex Patto di Varsavia e i paesi europei 

facenti parte della Nato. 
032. Cina. La legge, approvata dall'Assemblea nazionale 

del Popolo il 16 marzo 2007, era stata discussa per 
sette anni nel Comitato permanente dell'Assemblea 
ed era approdata nel 2006 alla sessione plenaria del 
Parlamento. Si tratta della legge..... 

A) Che riconosce il diritto alla proprietà privata, esclusa la 
terra, che rimane proprietà collettiva. 

B) Che aumenta il numero delle stelle sulla bandiera cinese. 
C) Che attribuisce libertà di culto. 
D) Che istituisce la Repubblica indipendente del Nepal. 

033. Alla direzione di quale giornale era Dino Boffo, che 
nel settembre del 2009, a seguito di alcune 
dichiarazioni rilasciate su "Il Giornale" si dimise 
inviando  una lettera al Cardinale Angelo Bagnasco 
(presidente della Cei)? 

A) Avvenire. 
B) Corriere della Sera. 
C) Famiglia Cristiana. 
D) La Repubblica. 

 
 
 
 
 
 

034. Indipendente dal Portogallo dal 1822, il Brasile 
divenne una Repubblica nel 1889, in seguito ad una 
rivolta militare. Nel 1964 un colpo di stato militare ha 
instaurato una dittatura che è durata sino al 1985, 
quando il Governo è tornato ai civili. Attualmente il 
Brasile è.... 

A) Una Repubblica federale composta da 26 Stati e dal 
distretto federale di Brasilia. 

B) Una Repubblica federale composta da 50 Stati e dal 
distretto federale di Caracas. 

C) Una Repubblica democratica di tipo parlamentare. 
D) Una Monarchia costituzionale. 

035. Dopo due giorni di proteste, il 12 marzo 2008 la 
polizia contrasta a colpi di lacrimogeni e con alcune 
cariche circa seicento monaci buddisti del monastero 
di Sera, in Tibet. I religiosi si erano riuniti per 
manifestare in favore di alcuni di loro, arrestati nei 
giorni precedenti mentre protestavano nel giorno del 
49° anniversario della fallita insurrezione contro..... 

A) La Cina. 
B) L'India. 
C) Il Pakistan. 
D) Il Giappone. 

036. L'«IFAD» è un'organizzazione internazionale 
collegata con l'ONU. Essa.... 

A) Ha sede a Roma e finanzia progetti agricoli nelle regioni 
meno sviluppate del mondo. 

B) Coordina programmi volti a risolvere problemi sanitari e 
il raggiungimento, da parte di tutte le persone, del livello 
di salute più elevato possibile. Opera in settori quali la 
vaccinazione, l'educazione sanitaria e la fornitura di 
medicinali essenziali. 

C) Promuove l'istruzione per tutti, lo sviluppo culturale, la 
protezione del patrimonio naturale e culturale del 
pianeta, la cooperazione internazionale nelle scienze, la 
libertà di stampa e la comunicazione. 

D) Promuove la ricerca scientifica sull'atmosfera del 
pianeta e sul cambiamento climatico e favorisce lo 
scambio mondiale di informazioni meteorologiche. 

037. Nei primi mesi del 2006 si sono registrati punti di 
svolta nel complesso evolversi della situazione in 
Somalia, tra i quali si ricorda la sconfitta dei «Signori 
della Guerra», in giugno, ad opera delle Corti 
Islamiche, che nei mesi successivi hanno 
progressivamente esteso il loro controllo sul Paese, 
mentre le Autorità Transitorie mantenevano il 
dominio solo nella regione adiacente a Baidoa. Dove 
si trova la Somalia? 

A) Nel Corno d'Africa. 
B) Nel Maghreb. 
C) Nell'Africa australe. 
D) Nel Mashreq. 

038. Il 23 febbraio 2008, una bomba piazzata sulla strada 
esplode al passaggio di una pattuglia italiana facente 
parte del contingente della missione Isaf, provocando 
fortunatamente solo feriti, a una trentina di 
chilometri da Delaram, nella provincia di Farah, in.... 

A) Afghanistan. 
B) Libano. 
C) Palestina. 
D) Mali. 

si determinaronoche  nel
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039. Il 4 giugno 2009 ricorre il ventesimo anniversario del 
massacro di Piazza Tienanmen. Hillary Clinton, 
segretario di Stato americano, ha chiesto a Pechino di 
pubblicare i nomi delle vittime, "anche degli arrestati 
e degli scomparsi". L'attuale linea ufficiale delle 
autorità cinesi è... 

A) Il silenzio. 
B) L'assunzione di responsabilità. 
C) La condanna di alcuni allora giovanissimi ufficiali 

dell'Esercito popolare di liberazione - chiaramente dei 
capri espiatori. 

D) Quella di pubblicare i nomi delle vittime. 
040. Nel gennaio 2008 la Regione Lombardia vara un 

decreto che detta nuove linee guida per l'applicazione 
della legge 194/1978... 

A) Fissando a 22 settimane e 3 giorni il limite per 
l'interruzione della gravidanza terapeutica. 

B) Riaprendo la case chiuse. 
C) Reistituendo di fatto i manicomi. 
D) Con nuovi parametri scientifici per stabilire la morte 

cerebrale e quindi la possibilità di espianto degli organi. 
041. Il Corno d'Africa, da sempre area di particolare 

interesse per l'Italia e vera frontiera tra il mondo 
arabo e l'Africa Sub-Sahariana, ha visto accrescere la 
propria importanza strategica nel quadro della lotta 
al terrorismo. Quali sono i principali Stati del Corno 
d'Africa? 

A) Etiopia e Somalia. 
B) Algeria e Mauritania. 
C) Egitto e Libia. 
D) Niger e Sudan. 

042. Ben un terzo delle specie presenti sulla Terra corre 
seri rischi di estinzione: è questo il monito ai governi 
dell'International Union for Conservation of Nature 
(IUCN), che nel novembre 2009 ha pubblicato il 
report annuale sullo stato della biodiversità e che 
documenta tutte le specie in pericolo. Tale report è 
noto come.... 

A) The Red List. 
B) Trattato di Lisbona. 
C) Protocollo di Kyoto. 
D) Protocollo EASS. 

043. L'«UNIDO» è un'organizzazione internazionale 
collegata con l'ONU. Essa.... 

A) Promuove il progresso industriale dei Paesi in via di 
sviluppo tramite assistenza tecnica, servizi di consulenza 
e addestramento. 

B) Coordina programmi volti a risolvere problemi sanitari e 
al raggiungimento, da parte di tutte le persone, del livello 
di salute più elevato possibile. Opera in settori quali la 
vaccinazione, l'educazione sanitaria e la fornitura di 
medicinali essenziali. 

C) Promuove la ricerca scientifica sull'atmosfera del 
pianeta e sul cambiamento climatico e favorisce lo 
scambio mondiale di informazioni meteorologiche. 

D) Lavora per incrementare la produttività agricola e la 
sicurezza alimentare, e per migliorare le condizioni di 
vita delle popolazioni rurali. 

 
 

044. Nel luglio 1997 l'Unione Europea approva il «piano di 
convergenza» presentato dal Governo italiano 
ossia.... 

A) Un programma di misure volte a contenere il deficit 
entro il limite del 3 per cento del prodotto interno lordo, 
imposto dal trattato di Maastricht. 

B) Un documento che elabora alcune proposte per 
concedere maggiori poteri alla Commissione Europea. 

C) La proposta che tende ad eliminare gradualmente i dazi 
doganali tra USA e CEE. 

D) Un documento che propone l'abolizione dei controlli di 
frontiera tra i paesi facenti parte dell'Unione Europea. 

045. LUGLIO 2009 URUMQI (CINA) - É pesantissimo il 
bilancio delle proteste nello Xinjiang, in Cina 
occidentale. Secondo una nota dell'agenzia ufficiale 
cinese Xinhua, negli scontri sono morte almeno 156 
persone, mentre oltre 900 sono rimaste ferite. Tali 
proteste sono state scatenate... 

A) Dalla minoranza etnica uigura musulmana. 
B) Da uno sparuto gruppo cattolico. 
C) Da Nepalesi residenti nella regione. 
D) Dal gruppo etnico Han. 

046. MOSCA, 29 MAR 2010 - Due esplosioni si sono 
verificate in due stazioni della metropolitana di 
Mosca: almeno quaranta vittime. Decine i feriti. Le 
esplosioni sono avvenute in due differenti stazioni, 
Lubianka e Park Culturi, entrambe centralissime e 
frequentatissime. A chi è stato attribuito 
dall'intelligence russa l'attentato? 

A) Alla guerriglia caucasica. 
B) All'Eta. 
C) Ad Hamas. 
D) Alle brigate nere. 

047. Nel febbraio 2008 la Commissione europea condanna 
Microsoft a una mega multa di 899 milioni di euro. A 
motivare la sanzione.... 

A) Il mancato rispetto di una decisione del marzo 2004 in 
materia di antitrust. 

B) Il mancato rispetto di norme riguardo la tutela e la 
sicurezza dei minori. 

C) Gli inadempimenti in materia di marchio CE. 
D) Il mancato adeguamento alle regole comunitarie in 

materia di telefonia. 
048. L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è una 

Organizzazione internazionale collegata con l'ONU. 
Essa.... 

A) Coordina programmi volti a risolvere problemi sanitari 
e al raggiungimento, da parte di tutte le persone, del 
livello di salute più elevato possibile. Opera in settori 
quali la vaccinazione, l'educazione sanitaria e la 
fornitura di medicinali essenziali. 

B) Promuove il progresso industriale dei Paesi in via di 
sviluppo tramite assistenza tecnica, servizi di consulenza 
e addestramento. 

C) Formula politiche e programmi per migliorare le 
condizioni lavorative e le opportunità di impiego e 
stabilisce gli standard di lavoro adottati dai Paesi di tutto 
il mondo. 

D) Fornisce mutui e assistenza tecnica ai Paesi in via di 
sviluppo per diminuire la povertà e anticipare una 
crescita economica sostenibile. 
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049. Il 22 febbraio 2005 muore monsignor Luigi Giussani, 
fondatore... 

A) Nel 1954 di Comunione e Liberazione, movimento 
ecclesiale il cui scopo è, tra l'altro, la collaborazione alla 
missione della Chiesa in tutti gli ambiti della società 
contemporanea. 

B) Nel 1969 di Gioventù Studentesca, movimento 
ecclesiale il cui scopo è, tra l'altro, la collaborazione alla 
missione della Chiesa in tutti gli ambiti della società 
contemporanea. 

C) Nel 1972 del "Gruppo Abele", particolarmente attento a 
realtà quali quelle della droga e dell'emarginazione. 

D) E animatore della famosa scuola di Sant'Andrea di 
Barbiana, il primo tentativo di scuola a tempo pieno 
espressamente rivolta alle classi popolari. 

050. Nel 1985 si apre un forte contrasto tra il governo 
italiano e quello statunitense che provoca una seria 
divisione anche all'interno della maggioranza. Ad 
originare questa tesissima situazione c'è.... 

A) Il sequestro della nave da crociera Achille Lauro nelle 
acque antistanti l'Egitto operato da un commando 
palestinese. 

B) L'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. 
C) L'esplosione nel cielo di Ustica di un DC9 di linea. 
D) L'assassinio del presidente degli USA John F. Kennedy. 

051. Dalla fine del conflitto del 1950-53 tra le due Coree ci 
sono stati sia veri e propri combattimenti (ad es. 
quelli sanguinosissimi del 1999 e del 2002) sia 
momenti di forte tensione, l'ultimo dei quali, 
recentissimo, nel novembre 2009, a pochi giorni dalla 
visita del presidente americano Obama, in 
particolare a ridosso della Northern Limit Line, 
cioè.... 

A) Della linea ideale di divisione delle acque territoriali dei 
due Paesi fissata unilateralmente dalle forze guidate 
dagli USA dopo il 1953. 

B) Della sede del governo della Corea del Nord. 
C) Dell'ambasciata americana nel territorio della Corea del 

Sud. 
D) Della zona di Chonan dove sono concentrati i 

giacimenti d'oro. 
052. Quale clamorosa richiesta viene avanzata in Puglia a 

seguito dell'"operazione primavera" attuata nel 
febbraio 2000 dal Ministro dell'Interno Enzo Bianco? 

A) La richiesta da parte di decine di contrabbandieri che si 
dichiarano pronti a lasciare il traffico di sigarette a 
condizione di avere assicurato un posto di lavoro. 

B) La richiesta da parte dei trafficanti di sostanze 
stupefacenti che si dichiarano pronti ad abbandonare lo 
spaccio di tali sostanze a condizione di avere assicurato 
un posto di lavoro, purché in un ente pubblico. 

C) La richiesta da parte di minori che si dichiarano pronti a 
abbandonare la micro-criminalità a condizione di avere 
assicurato un posto di lavoro. 

D) La richiesta da parte di decine di prostitute che si 
dichiarano pronte a lasciare il "marciapiede" a 
condizione di avere assicurato un posto di lavoro. 

 
 
 

053. Nel "day after" dell'approvazione della riforma 
sanitaria c'è aria di festa alla Casa Bianca: i 
consiglieri hanno descritto un'atmosfera euforica 
dopo che la Camera ha approvato, con 219 voti a 
favore e 212 contrari, il progetto su cui il presidente 
si era impegnato fin dal momento della sua elezione. 
Cosa è stato rilevato solo dopo due giorni dalla sua 
approvazione? 

A) Una irregolarità di procedura che ha portato ad uno stop 
inatteso. 

B) Che le votazioni erano irregolari. 
C) Che i voti a favore erano in realtà 200 contro i 231 

contrari. 
D) Che la Borsa ha subito un crollo come quello avvenuto 

nell'estate del 2008. 
054. Nel 1987 entra in vigore l'«Atto unico», frutto del 

lavoro di una Conferenza intergovernativa CEE. Si 
tratta.... 

A) Di una riforma del Trattato di Roma del 1957, col quale 
si cercherà soprattutto di snellire i processi di decisione 
della CEE. 

B) Di un protocollo d'intesa che prevede la realizzazione 
entro due anni di uno spazio senza frontiere interne nel 
quale verrà assicurata la libera circolazione di merci, 
persone, servizi e capitali. 

C) Del concreto avvio delle politiche agricole comunitarie. 
D) Di un programma globale per il disarmo. 

055. 4 gennaio 2007. Washington. Nancy Pelosi è la prima 
donna e la prima italoamericana a ricoprire la carica 
di....  

A) Presidente della camera dei rappresentanti degli Usa. 
B) Capo dello Stato e del Governo. 
C) Capogruppo repubblicano in una delle Camere del 

Congresso. 
D) Governatore del Massachusetts. 

056. Muore nella notte tra il 30 ottobre e il 1° novembre 
2009 il centenario Claude Levi-Strauss, noto al 
grande pubblico per la sua opera «Tristi tropici», in 
cui rievocava le sue spedizioni di ricerca nel Mato 
Grosso e in Amazzonia. Chi era? 

A) Un antropologo che aveva consacrato la sua vita allo 
studio dei popoli primitivi. 

B) Un medico belga che aveva dedicato la vita a vaccinare 
contro la lebbra le popolazioni del Sud-America. 

C) Un poeta polacco che trascorse gran parte della sua vita 
in un manicomio psichiatrico. 

D) Un immigrato bavarese che nel 1920 aprì la prima 
azienda dove venivano prodotti i jeans. 
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057. Il «FMI» è un'organizzazione internazionale collegata 
con l'ONU. Esso.... 

A) Favorisce la cooperazione monetaria internazionale e la 
stabilità finanziaria e fornisce un forum permanente per 
la consultazione, i pareri e l'assistenza sulle questioni 
finanziarie. 

B) Coordina programmi volti a risolvere problemi sanitari e 
al raggiungimento, da parte di tutte le persone, del livello 
di salute più elevato possibile. Opera in settori quali la 
vaccinazione, l'educazione sanitaria e la fornitura di 
medicinali essenziali. 

C) Promuove l'istruzione per tutti, lo sviluppo culturale, la 
protezione del patrimonio naturale e culturale del 
pianeta, la cooperazione internazionale nelle scienze, la 
libertà di stampa e la comunicazione. 

D) Lavora per incrementare la produttività agricola e la 
sicurezza alimentare, e per migliorare le condizioni di 
vita delle popolazioni rurali. 

058. Nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2008 scatta il piano 
di salvataggio per i colossi dei mutui Usa, Fannie Mae 
e Freddie Mac, che rischiano il tracollo: il Tesoro 
americano e la Federal Reserve hanno annunciato 
misure a sostegno delle due agenzie parastatali che 
garantiscono circa la metà dei prestiti immobiliari 
statunitensi. Cosa è la Federal Reserve? 

A) Negli Usa è l'organo centrale (Banca Centrale) di 
coordinamento e controllo del Sistema federale della 
riserva. 

B) É un corpo ad ordinamento militare dipendente 
direttamente dal Tesoro che svolge compiti di polizia 
giudiziaria, polizia tributaria e pubblica sicurezza legati 
all'ambito economico e finanziario. 

C) L'organizzazione sindacale degli imprenditori industriali 
statunitensi. 

D) Il massimo organo consultivo del Governo americano in 
materia economica. 

059. Si svolgono il 22 marzo 2008 a Taipei (Taiwan) le 
elezioni presidenziali: vince il candidato della destra 
nazionalista.... 

A) Ma Ying-Jeou. 
B) Hu Jintao. 
C) Kim Jong. 
D) Ho Chi Minh. 

060. Con l'intesa per la formazione del nuovo governo si 
apre il 26 marzo 2007 (il governo giura l'otto maggio) 
una nuova era per l'Irlanda del Nord.... 

A) Cattolici e protestanti governeranno congiuntamente. 
B) L'era dei cattolici: gli unici rappresentati nel governo. 
C) Il primo ministro sarà una signora cattolica di 43 anni. 
D) Il primo ministro sarà cattolico e di colore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

061. Cos'è Amnesty International? 
A) L'associazione fondata nel 1961 dall'avvocato inglese 

Peter Benenson, che lanciò una campagna per l'amnistia 
dei prigionieri di coscienza. 

B) Un'associazione senza fine di lucro fondata a Bruxelles 
nel 1993 e costituente il Partito Radicale Transnazionale. 

C) Una lega internazionale di cittadini e di parlamentari di 
25 nazioni per l'abolizione della pena di morte nel 
mondo, fondata in Svizzera nel 1984. 

D) Un'organizzazione non governativa indipendente, una 
comunità globale di difensori dei diritti umani che si 
riconosce nei principi della solidarietà internazionale, 
fondata  a  Londra nel 1995. 

062. Nel gennaio 2008 a fronte del continuo aggravarsi 
della situazione ormai nota come l'emergenza rifiuti, 
Gianni De Gennaro viene nominato Commissario 
straordinario del governo. Egli è.... 

A) Un prefetto italiano, ex capo della Polizia. 
B) L'ex Ministro dell'ambiente del governo Prodi. 
C) Il Capo del Dipartimento di protezione civile. 
D) Il Capo di Stato maggiore dell'esercito. 

063. (ANSA) - BAGHDAD, 26 MAR 2010 - La 
commissione elettorale irachena renderà noti oggi i 
risultati delle elezioni legislative del 7 marzo scorso. 
Testa a testa fra il premier uscente e il suo rivale. 
Ovvero.... 

A) Nuri al Maliki e Iyad Allawi. 
B) Mohamad Ali Khamemei e Iyad Allawi. 
C) Shimon Peres e Nuri al Maliki. 
D) Nursultan nazarbayev e Kurmanbek bakiyev. 

064. Il 15 febbraio 2009, la popolazione sarda è chiamata a 
votare per eleggere il presidente e per il rinnovo del 
Consiglio regionale. Quale, tra i candidati, si 
aggiudica la presidenza della Regione? 

A) Ugo Cappellacci. 
B) Renato Soru. 
C) Piero Marrazzo. 
D) Roberto Formigoni. 

065. É il 13 febbraio 2008, il maresciallo Giovanni Pezzulo, 
in forza al Cimic Group South, viene ucciso con 
quindici colpi di pistola durante una missione di 
cooperazione sanitaria in sostegno della popolazione 
a una sessantina di chilometri da Kabul in..... 

A) Afghanistan. 
B) Libano. 
C) Palestina. 
D) Pakistan. 

066. Il 17 febbraio 2008 a Pristina il premier Hashim 
Thaci proclama, a parere dei Serbi unilateralmente, 
l'indipendenza del proprio Paese..... 

A) Il Kosovo. 
B) La Macedonia. 
C) Il Montenegro. 
D) La Slovenia. 
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067. Nel quinto anniversario della morte del leader storico 
dell'OLP Yasser Arafat, l'11 novembre 2009, il 
presidente in carica dell'ANP (Autorità Nazionale 
Palestinese) ha ribadito con forza la volontà di lottare 
e di non riprendere le trattative con Israele finchè 
non abbia ottenuto un impegno al congelamento di 
tutte le attività di colonizzazione. Di chi si tratta? 

A) Abu Mazen. 
B) Benjamin Nethanyahu. 
C) Boutros Boutros-Ghali. 
D) Hosni Mubarak. 

068. Nel luglio del 1989 Palermo è la città in cui scoppia un 
caso che scuote il mondo istituzionale e che diventa 
famoso col nome di «scandalo del corvo». Di cosa si 
tratta? 

A) Lettere anonime, contenenti commenti critici nei 
confronti del giudice Falcone e della gestione dei pentiti 
da lui operata, sono inoltrate, dall'interno del Palazzo di 
giustizia del capoluogo siciliano, agli organi superiori di 
Roma. 

B) Alcune lettere anonime denunciano collusioni del 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con la mafia. 

C) Alcuni dossier riguardanti esponenti di spicco della 
mafia sono trasmessi a due testate giornalistiche. 

D) Alcune lettere anonime sono recapitate ai maggiori 
quotidiani italiani; contengono i nomi dei magistrati 
palermitani associati alla loggia massonica denominata 
P2. 

069. Aprile 2008 - Il partito del presidente Robert 
Mugabe, da 28 anni al potere, perde la maggioranza 
in parlamento. É la cronaca politica..... 

A) Dello Zimbabwe. 
B) Della Nigeria. 
C) Del Kenya. 
D) Del Sud Africa. 

070. Tra il 6 e il 18 gennaio del 2009 si assiste, in Europa, 
ad una situazione di tensione dovuta allo stop del 
transito del gas verso tutto il continente a causa del 
contenzioso sorto tra la compagnia ucraina Naftogaz 
Ukraini e la Gazprom. A quale Stato europeo 
appartiene quest'ultima compagnia? 

A) Russia. 
B) Germania. 
C) Francia. 
D) Inghilterra. 

071. 15 morti e 70 feriti in un duplice attentato presso una 
moschea sunnita; lo stesso giorno una bomba esplode 
a bordo di un autobus di linea a Sadr City; pochi 
giorni dopo altre due bombe in un mercato nel centro 
della capitale provocano la morte di almeno 70 
persone e il ferimento di altre 134; lo stesso giorno 
cadono due marines statunitensi. Queste le notizie 
che tra il 15 ed il 21 gennaio 2007 giungono.... 

A) Dall'Iraq. 
B) Dalla Turchia. 
C) Dalla Siria. 
D) Da Cuba. 

 
 
 
 

072. Gino Strada è.... 
A) Uno dei fondatori dell'Organizzazione non governativa 

Emergency. 
B) L'attuale Ministro della Giustizia del governo italiano. 
C) Il sottosegretario del Partito comunista italiano dal 1999 

al 2003. 
D) Il Presidente di Confindustria dal 2004 al 2008. 

073. "Sono 50 anni che siamo in attesa di entrare 
nell'Unione europea. E ora vorremmo una risposta 
chiara. Vi sono leader che dicono una cosa e poi si 
correggono, e magari in altre sedi sostengono di non 
averla detta. É diventato comico, e noi siamo stanchi 
di comiche". Sono le parole pronunciate all'inizio di 
luglio 2009 dal primo ministro Recep Tayyip 
Erdogan, che si prepara a partire per L'Aquila, per il 
G8 e la sua propaggine allargata, con la 
determinazione di chi vuol far valere le ragioni e le 
aspirazioni del suo Paese... 

A) La Turchia. 
B) La Romania. 
C) La Tunisia. 
D) La Bulgaria. 

074. Giuseppina Pasqualino, artista milanese nota come 
Pippa Bacca, era partita da Milano in autostop, 
vestita con un abito da sposa, diretta in Israele e in 
Palestina nell'ambito del progetto "Brides on tour". 
Nell'aprile 2008, circa un mese dopo la partenza.... 

A) Viene trovata morta in Turchia, uccisa da un 
disoccupato di Gebze. 

B) É vittima di un raid aereo israeliano. 
C) Muore in un attentato rivendicato dagli estremisti 

islamici. 
D) Viene rapita da estremisti filo-palestinesi e rilasciata 

grazie all'intervento dei servizi segreti. 
075. Nell'ottobre del 1990 scoppia il caso "Gladio", 

ovvero... 
A) La presidenza del Consiglio invia alla Commissione 

parlamentare stragi un documento in cui ammette 
l'esistenza, fino ad allora sempre negata da esponenti del 
governo, di un'organizzazione clandestina dei servizi 
segreti volta a contrastare anche militarmente il 
comunismo internazionale. 

B) Alcune lettere anonime critiche verso la gestione dei 
pentiti fatta dal giudice Falcone vengono inviate 
dall'interno del Palazzo di giustizia di Palermo agli 
organi superiori di Roma. 

C) Lo scandalo in cui erano rimasti coinvolti gli ex ministri 
della Difesa Gui e Tanassi. 

D) La presidenza del Consiglio ammette l'esistenza, fino ad 
allora sempre negata da esponenti del governo, di 
un'organizzazione clandestina dei servizi segreti volta a 
contrastare anche militarmente il terrorismo 
internazionale di matrice islamica. 

076. Il luogo denominato «Checkpoint Charlie».... 
A) É stato uno storico posto di frontiera fra Berlino Est e 

Ovest. 
B) É un noto centro di ricerca internazionale sulle 

biotecnologie. 
C) É il luogo in cui si è svolto l'incontro storico tra 

Gorbaciov e Reagan per il disarmo nucleare. 
D) Segna il confine tra Israele e i territori palestinesi. 
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077. Nell'aprile 2008 il gip di Catanzaro Tiziana Macrì 
archivia la posizione dell'ex ministro della giustizia 
Clemente Mastella nell'ambito dell'inchiesta..... 

A) Why not. 
B) Mani Pulite. 
C) Marrazzo. 
D) G8. 

078. Settembre 2007 - Sfida dei monaci. Inizia in sordina e 
poi dilaga sui mass media di tutto il mondo la 
protesta dei monaci buddisti contro.... 

A) Il governo del Myanmar (ex Birmania). 
B) Il governo delle Filippine. 
C) Il governo del Bhutan. 
D) Il governo indiano. 

079. Nel 1993 i rapporti tra Francia e Germania sono tesi 
al punto da incrinare ed allontanare il traguardo 
dell'unificazione monetaria della CEE. All'origine del 
duro braccio di ferro vi è... 

A) Il rifiuto della Germania di far scendere i tassi di 
interesse. 

B) Il rifiuto della Francia di accettare l'allargamento della 
fascia di oscillazione delle monete, indicata dalla 
Germania in valori dal 2,25 al 15 per cento. 

C) Il rifiuto della Francia di revocare le ultime sanzioni 
economiche in vigore nei confronti della Repubblica 
Sudafricana. 

D) Il rifiuto della Banca Centrale francese di abbassare i 
tassi di interesse. 

080. Si è tenuto in Corea del Sud dal 4 al 6 novembre 2009 
il sesto ciclo di negoziati relativi all'Anti-
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), un 
accordo proposto dagli Stati Uniti.... 

A) Contro la pirateria e per la tutela dei diritti d'autore. 
B) Di tipo ambientale, per ridurre a livello mondiale 

l'impatto sull'atmosfera delle emissioni industriali. 
C) Finalizzato ad accelerare il disarmo. 
D) Contro l'utilizzazione di armi chimiche. 

081. Chi, nel giugno del 2009, a seguito delle elezioni 
presidenziali avvenute in Iran, venne accusato di 
brogli? 

A) Ahmadinejad. 
B) Moussavi. 
C) Karroubi. 
D) Rezaei. 

082. Cos'è il Kadima? 
A) Il movimento politico fondato nel 2005 da Sharon. 
B) Il movimento politico fondato nel 1978 da Shimon 

Peres. 
C) La setta religiosa sorta nell'Arkansas nel 2002 quale 

emanazione della confessione calvinista. 
D) Il nome dell'insieme delle pratiche religiose cui devono 

adempiere i musulmani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

083. Situazione di massima allerta - 29/09/2008, ore 22.19 - 
É stato bocciato il piano Paulson dal Parlamento 
americano (la Camera dei rappresentanti ha respinto 
il progetto con 228 voti negativi e 205 positivi). Quale 
è stato uno degli effetti immediati che ha provocato la 
notizia? 

A) Il Dow Jones arretra di quasi 800 punti, segnando la 
maggiore perdita in termini di punti della sua storia. 

B) Ha innescato una violenta ondata di rialzi sui listini a 
stelle e strisce, con il Nasdaq che ha acquistato quasi 100 
punti. 

C) La BCE ha alzato il tasso di sconto di 2 punti 
percentuali. 

D) Il ritiro della candidatura del democratico Barack 
Obama. 

084. Nel dicembre 2007 l'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite approva la moratoria contro la pena di morte 
nel mondo. É un successo dell'Italia, promotrice 
dell'iniziativa, e di importanti organizzazioni non-
governative da anni impegnate contro la pena 
capitale come  Amnesty International e Nessuno 
Tocchi Caino. Nessuno Tocchi Caino... 

A) É un'associazione senza fine di lucro fondata a 
Bruxelles nel 1993 e costituente il Partito Radicale 
Transnazionale. 

B) É l'associazione fondata nel 1961 dall'avvocato inglese 
Peter Benenson, che lanciò una campagna per l'amnistia 
dei prigionieri di coscienza. 

C) Dal 1961 lavora per la difesa dei diritti umani lanciando 
campagne su un Paese o su un tema, realizzando progetti 
educativi per promuovere l'adesione ai valori della 
Dichiarazione universale dei diritti umani e 
organizzando eventi pubblici al fine di sensibilizzare 
l'opinione pubblica. 

D) É un'organizzazione non governativa indipendente, una 
comunità globale di difensori dei diritti umani che si 
riconosce nei principi della solidarietà internazionale, 
fondata  a  Londra nel 1965. 

085. É cronaca dei primi di marzo 2008, ma è purtroppo 
cronaca ricorrente, la notizia dell'incursione alle 
prime ore dell'alba da parte delle forze militari 
israeliane nella Striscia di Gaza. Dov'è localizzata la 
Striscia di Gaza? 

A) Lungo la costa del Mediterraneo tra l'Egitto ed Israele. 
B) Lungo il confine interno tra Giordania e Arabia Saudita. 
C) All'interno della Siria. 
D) A nord del Libano. 

086. Chi fu Antonino Caponnetto? 
A) Un magistrato siciliano fondatore del pool antimafia di 

Palermo. 
B) Un boss di Cosa Nostra arrestato nel 2002 dopo oltre 

vent'anni di latitanza. 
C) Il maggior promotore della riforma del mercato del 

lavoro attuata in Italia nel 2003. 
D) Uno dei fondatori dell'IRI. 
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087. Dal 1° gennaio 2007, dopo un decennio di assenza, 
l'Italia torna a far parte del Consiglio di sicurezza 
dell'O.N.U., occupando il seggio non permanente. 
Oltre all'Italia, gli altri quattro membri non 
permanenti eletti per il biennio 2007-2008 sono... 

A) Sudafrica, Belgio, Indonesia e Panama. 
B) Sudafrica, Lussemburgo, Indonesia e Bolivia. 
C) Sudafrica, Spagna, Indonesia e Venezuela. 
D) Mozambico, Danimarca, Giappone e Guatemala. 

088. Il 25 marzo 2010 i 16 Paesi dell'euro zona hanno 
approvato l'accordo per il meccanismo europeo di 
salvataggio della Grecia, che prevede la messa a 
punto di una cornice europea nel cui ambito 
potranno essere attivati prestiti bilaterali degli Stati 
membri e un contributo finanziario del Fmi. Come 
sarà attivato il meccanismo? 

A) Sarà attivato solo su richiesta e sulla base di condizioni 
precise e di valutazioni di Bce e Commissione europea. 

B) Sarà attivato solo previa autorizzazione espressa a firma 
di almeno 7 dei 16 Paesi dell'euro zona. 

C) Sarà attivato con semplice accordo tra la Grecia e il 
Paese interessato al prestito. 

D) Sarà attivato su richiesta e senza oneri né interessi per la 
Grecia. 

089. É del febbraio 2008 la notizia della mega multa a 
Microsoft che dovrà pagare una cifra pari a 899 
milioni di euro per non aver smesso di abusare, per 
tre anni dalla prima sentenza emessa, della posizione 
dominante sul mercato delle tecnologie in Europa. 
Tale sanzione è stata comminata.... 

A) Dall'Unione Europea. 
B) Dal fisco italiano. 
C) Dall'antitrust statunitense. 
D) Dal fisco statunitense. 

090. Nel febbraio 2006 il ministro delle Riforme 
Istituzionali rassegna le proprie dimissioni dopo la 
bufera scatenata dall'aggressione al consolato 
italiano a Bengasi per protestare contro 
l'atteggiamento provocatorio del Ministro che aveva 
indossato e mostrato in tv una maglietta con vignette 
considerate offensive per l'Islam. Chi è il ministro 
dimissionario? 

A) Roberto Calderoli. 
B) Umberto Bossi. 
C) Gianfranco Fini. 
D) Roberto Maroni. 

091. 67 morti e 50 feriti sono il bilancio del devastante 
incendio causato dall'esplosione, il 18 febbraio 2007, 
di due ordigni avvenuta a bordo di due carrozze del 
Samjhauta Express, treno emblema dell'avviamento 
dei processi di pace tra.... 

A) India e Pakistan. 
B) Lituania a Lettonia. 
C) India e Nepal. 
D) Bhutan e Bangladesh. 

 
 
 
 
 
 

092. Il virus A/H1N1, conosciuto anche con il nome di 
febbre suina e giunto in Italia nel maggio del 2009,  
ha avuto i suoi primi focolai di infezione nell'uomo.... 

A) In Messico. 
B) In Cina. 
C) In Sudafrica. 
D) In Germania. 

093. Il 9 novembre 2009 ricorre il ventennale della caduta 
del Muro di Berlino, evento che ha segnato la fine 
della divisione territoriale della Germania, e tra le 
personalità presenti a Berlino per le celebrazioni 
ufficiali ci sono i rappresentanti istituzionali delle 
quattro potenze alleate che si ripartirono Berlino alla 
fine della Seconda guerra mondiale, cioè.... 

A) Russia, Francia, Inghilterra e USA. 
B) Romania, USA, Giappone e Francia. 
C) Inghilterra, Grecia, Austria e Portogallo. 
D) Russia, Spagna, Inghilterra e Italia. 

094. Lo Zimbabwe sta vivendo una profonda crisi politica 
ed economica. Le gravi violazioni dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali poste in essere dal regime 
del Presidente Mugabe, specialmente a danno 
dell'opposizione interna, hanno indotto l'Unione 
Europea ad adottare specifiche misure restrittive 
dirette contro la dirigenza zimbabweana. In quale 
regione africana si trova lo Zimbabwe? 

A) Nell'Africa australe. 
B) Nel Corno d'Africa. 
C) Nel Maghreb. 
D) Nel Mashreq. 

095. Nel 1995 Felipe Gonzales e Bill Clinton firmano un 
patto di cooperazione tra Unione europea e USA. Il 
patto è noto con il nome di.... 

A) Nuova Agenda Transatlantica. 
B) Dichiarazione di Madrid. 
C) Kennedy Round. 
D) Trade Expansion Act. 

096. Nel giugno del 1997 si svolge ad Amsterdam il vertice 
dell'Unione Europea. Quale tra i seguenti argomenti 
è stato oggetto di decisioni nel corso del «summit»? 

A) L'adozione definitiva del «patto di stabilità» e la 
previsione di sanzioni per i Paesi che non rispettano i 
parametri imposti dal trattato di Maastricht. 

B) L'adozione di misure per rendere possibile l'ingresso di 
altri Paesi nell'Unione Europea. 

C) L'esclusione della Spagna dall'Unione Europea per il 
mancato rispetto dei parametri previsti dal Trattato di 
Maastricht. 

D) L'esclusione del Belgio dall'Unione Europea per il 
mancato rispetto dei parametri previsti dal Trattato di 
Maastricht. 

097. In quale Paese si trova Shindad, nella provincia di 
Herat, dove nel marzo del 2009 è esplosa 
un’autobomba che ha colpito un convoglio di militari 
italiani? 

A) Afghanistan. 
B) Iraq. 
C) Israele. 
D) Marocco. 
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098. Vengono arrestati il 7 febbraio 2008, nell'ultimo dei 
quaranta giorni di lutto per la morte di Benazir 
Bhutto, i presunti assassini. La Bhutto era l'ex-
premier e leader dell'opposizione in..... 

A) Pakistan. 
B) Libano. 
C) Palestina. 
D) Afghanistan. 

099. In quale Paese, nel gennaio del 2009, viene concesso lo 
status di prigioniero politico basato sul "fondato 
timore di persecuzione per opinioni"  all'ex militante 
dei Proletari armati per il comunismo Cesare 
Battisti? 

A) Brasile. 
B) Francia. 
C) Cile. 
D) Giappone. 

100. Il Corno d'Africa, da sempre area di particolare 
interesse per l'Italia e vera frontiera tra il mondo 
arabo e l'Africa Sub-Sahariana, ha visto accrescere la 
propria importanza strategica nel quadro della lotta 
al terrorismo. La regione nota come Corno 
d'Africa.... 

A) É una specie di promontorio che si protende verso la 
penisola araba fra il mar Rosso e l'Oceano Indiano. 

B) É la parte più occidentale della nazione araba. 
C) É la parte più orientale della nazione araba. 
D) É la c.d. Africa australe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 

 
 
101. L'undici febbraio 2008 un gruppo di militari ribelli 

tenta il colpo di Stato a Timor Est attaccando la 
residenza del presidente e premio Nobel per la pace 
José Ramos-Horta, che rimane ferito allo stomaco e 
ad un braccio. Dove si trova Timor Est? 

A) Nel sud-est asiatico, nell'oceano Pacifico sud-
occidentale. 

B) All'estremo sud dell'Africa. 
C) Nell'Asia centrale, sul mar Caspio. 
D) Nell'oceano Pacifico nord orientale, ed è un arcipelago 

di 26 isole e più di trecento isolotti. 
102. Ottobre 2009: il lodo Alfano è illegittimo. Così si sono 

pronunciati a maggioranza i giudici della Corte 
Costituzionale. Cos'è il Lodo Alfano? 

A) La legge che sospende i processi penali nei confronti 
delle alte cariche dello Stato. 

B) Il decreto anti-crisi contenente le norme sullo scudo 
fiscale. 

C) Il decreto salva-precari delle scuole. 
D) La legge sulla riforma della pubblica amministrazione. 

103. Il 5 dicembre 2002 è approvata dal Senato italiano la 
cosiddetta "devolution", cioè... 

A) La riforma costituzionale proposta da Umberto Bossi 
che conferisce alle Regioni competenza esclusiva su 
scuola, sanità e polizia locale. 

B) La riforma costituzionale proposta da Romano Prodi che 
priva le Regioni di qualsiasi competenza esclusiva su 
scuola, sanità e polizia locale. 

C) La riforma costituzionale proposta da Franco Frattini 
che priva le Regioni di qualsiasi competenza esclusiva 
su indirizzo economico, lavoro e polizia locale. 

D) La riforma costituzionale proposta da Giulio Tremonti 
che conferisce alle Regioni competenza esclusiva su 
indirizzo economico, lavoro e polizia locale. 

104. I fautori della legalizzazione dell'eutanasia 
considerano il caso di Terry Schiavo una loro 
vittoria. Chi era Terry Schiavo? 

A) Una donna americana, morta nel marzo 2005, in stato 
semicomatoso da quindici anni. Dopo una lunga 
battaglia giudiziaria tra i genitori e il marito della donna, 
il giudice aveva autorizzato la rimozione della sonda di 
alimentazione. 

B) Una donna italiana, morta nel marzo 1999, in coma 
vegetativo da quindici anni. Dopo una lunga battaglia 
giudiziaria tra i genitori e il marito della donna, il 
giudice aveva autorizzato la sospensione dei tubi di 
alimentazione. 

C) Una donna americana che aveva scelto la morte pur di 
non sottoporsi all'amputazione di un arto in cancrena. 

D) Un'insigne donna politica inglese che aveva scelto di 
farsi morire di sete e di fame per protestare contro la sua 
ingiusta carcerazione dovuta alle proprie proposte di 
legge favorevoli all'eutanasia. 
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105. Cos'è Al Jazeera? 
A) L'emittente ufficiale del mondo arabo. 
B) Il Primo ministro donna attualmente in carica in Iran. 
C) La figlia dell'erede al trono giapponese Naruhito. 
D) Il nome del progetto del ponte sullo stretto di Messina. 

106. Nel 1991 avvenne un cambiamento molto importante 
all'interno del panorama politico italiano: la 
trasformazione del Pci, che si sciolse dando vita al... 

A) Partito democratico della sinistra. 
B) Partito di rifondazione. 
C) Partito dei socialdemocratici di sinistra. 
D) Partito nazionale di rinascita comunista. 

107. Nel maggio 2009 in Italia si contano i primi casi di 
contagio da A/H1N1. Cosa è? 

A) Il virus dell'influenza che ha alimentato timori per il 
rischio di una pandemia globale. 

B) Una infezione che si trasmettere per via sessuale. 
C) Un virus che provoca la morte dei feti. 
D) Una infezione delle vie respiratorie a oggi di fatto 

incurabile. 
108. Carlo Azeglio Ciampi è stato il decimo Presidente 

della Repubblica italiana; in che anno è avvenuta la 
sua elezione? 

A) Nel 1999. 
B) Nel 2004. 
C) Nel 1992. 
D) Nel 1987. 

109. Dove vengono installati nel 1983 i primi euromissili 
Cruise, assegnati all'Italia dalla NATO? 

A) In Sicilia. 
B) A Genova. 
C) In Basilicata. 
D) Nel Veneto. 

110. Quale partito, nel febbraio 2008, annuncia di voler 
unificare la propria lista con An sotto il simbolo 
unico del Pdl? 

A) Cdl. 
B) Udc. 
C) IDV. 
D) La Destra di Francesco Storace. 

111. 21 settembre 2008 MADRID - L'Eta torna a colpire. 
Due volte in una stessa notte. Due attentati, entrambi 
firmati dall'organizzazione separatista.... 

A) Basca. 
B) Galiziana. 
C) Catalana. 
D) Andalusa. 

112. Nel 1999 viene fondato il movimento cosiddetto "No 
global", fortemente critico nei confronti della 
globalizzazione economica, delle politiche seguite dai 
massimi organismi mondiali economici e finanziari, 
quali il WTO, la Banca Mondiale, il FMI; dove nasce 
questo movimento? 

A) A Seattle, negli U.S.A. 
B) A Bordeaux, in Francia. 
C) A Melbourne, in Australia. 
D) A Calcutta, in India. 

 
 
 
 

113. In quale periodo in Italia scoppia il caso del crack 
finanziario della Cirio, nel quale viene coinvolto 
anche il presidente della Lazio Calcio Sergio 
Cragnotti? 

A) Nel 2004. 
B) Negli anni della Prima guerra mondiale. 
C) All'inizio del XIX secolo. 
D) Negli anni Sessanta del Novecento. 

114. Nel luglio 2008 Apple avvia la commercializzazione in 
Italia di un telefono cellulare con funzionalità 
identiche all'iPod per la gestione della musica digitale 
e che garantisce la navigazione in Internet ad alta 
velocità. Si tratta.... 

A) Dell'iPhone. 
B) Dell'IP address. 
C) Del browser. 
D) Del laptop. 

115. Dal marzo 2010 in libreria è disponibile il nuovo 
romanzo e un dvd di Roberto Saviano sul tema delle 
organizzazioni mafiose. Quale è il titolo del nuovo 
libro? 

A) La parola contro la camorra. 
B) La camorra contro tutti. 
C) Camorra e Stato. 
D) I reati della camorra. 

116. Parlando della questione israeliano-palestinese, la 
duratura e diffusa rivolta contro gli occupanti cui 
diedero vita i Palestinesi dei territori occupati a 
partire dalla fine del 1987 è detta... 

A) Intifada. 
B) Feddayn. 
C) Al-Qaeda. 
D) Al-Fatah. 

117. Il primo gennaio 2007 segna, oltre all'entrata della 
Bulgaria e della Romania nell'Unione Europea, 
anche l'allargamento dei Paesi di "Eurolandia": un 
tredicesimo Paese infatti ha adottato l'Euro. Si 
tratta.... 

A) Della Slovenia. 
B) Dell'Estonia. 
C) Della Repubblica Ceca. 
D) Del Regno Unito. 

118.  (ANSA) - ROMA, 20 MAR 2010 - La lista del Popolo 
delle Libertà resta fuori dalla competizione elettorale. 
Chi ha bocciato il ricorso contro l'esclusione della 
lista del Pdl a Roma? 

A) Il Consiglio di Stato e il TAR del Lazio hanno detto no 

B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il TAR del 
Lazio hanno detto no al rinvio del voto. 

C) La Corte costituzionale e il Consiglio di Stato ha detto 
no al rinvio del voto. 

D) Il Capo dello Stato e il TAR del Lazio hanno detto no 

 
 
 
 
 
 
 

al rinvio del voto. 

al rinvio del voto. 
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119. Nel novembre del 1989 più di 200 mila persone 
manifestano in piazza San Venceslao, chiedendo 
riforme. La piazza rivive l'atmosfera del 1969 
riservando un'accoglienza entusiastica ad Alexander 
Dubcek, di ritorno sulla scena politica. In quale Paese 
si svolge l'evento? 

A) Cecoslovacchia. 
B) Ungheria. 
C) Bulgaria. 
D) Germania dell'Est. 

120. Il mese di aprile 2005 si apre con le drammatiche ore 
di agonia di Giovanni Paolo II, uno dei più grandi 
papi della storia, che dopo un lungo e doloroso 
calvario si spegne.... 

A) Ad 84 anni, dopo oltre ventisei anni di pontificato. 
B) A 70 anni, dopo tre anni di pontificato. 
C) A 85 anni, dopo solo dieci mesi di pontificato. 
D) A 93 anni, dopo solo un anno di pontificato. 

121. Nel giugno del 2009, Muammar Gheddafi sbarca a 
Roma per la sua prima visita in Italia. Di quale Stato 
africano è presidente Gheddafi? 

A) Libia. 
B) Algeria. 
C) Sudafrica. 
D) Nigeria. 

122. Il 16 aprile 2008, dopo i risultati delle elezioni 
politiche che hanno decretato la vittoria di Silvio 
Berlusconi, dà l'annuncio di lasciare la presidenza del 
Partito Democratico.... 

A) Romano Prodi. 
B) Piero Fassino. 
C) Rosy Bindi. 
D) Massimo D'Alema. 

123. Nel luglio 2009 Benedetto XVI, durante l'udienza 
generale, illustra il contenuto della sua enciclica 
"Caritas in veritate". Cosa è un'enciclica? 

A) Una lettera apostolica indirizzata dal papa ai vescovi, 
oppure, più recentemente, al popolo dei fedeli, su 
argomenti riguardanti la dottrina cattolica o particolari 
situazioni religiose o sociali. 

B) Un componimento caratteristico della poesia pastorale, 
spesso allegorico e in forma dialogica, che idealizza la 
vita semplice. 

C) La stesura di una serie organica di principi che 
costituiscono la base di una religione. 

D) Nella liturgia cattolica, il termine indica la predica 
tenuta nella messa episcopale dal Papa, da un vescovo o 
da un alto prelato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124. Cosa accadde nel 1990 in URSS? 
A) La repubblica russa, la più grande e popolosa 

dell'Unione Sovietica, rivendicò la propria autonomia 
dal potere federale ed elesse alla propria presidenza il 
riformista radicale Eltsin. 

B) La repubblica baltica dell'Estonia, la più grande e 
popolosa dell'Unione Sovietica, rivendicò la propria 
autonomia dal potere federale ed elesse alla propria 
presidenza il riformista radicale Eltsin. 

C) Il colpo di stato realizzato da esponenti del Partito 
comunista e delle forze armate contro il presidente 
dell'URSS Eltsin. 

D) Il colpo di stato realizzato da esponenti del Partito 
comunista e delle forze armate guidati da Eltsin contro il 
presidente dell'URSS Gorbaciov. 

125. Gli Stati membri dell'Unione Europea che aderirono 
all'EURO dal 1° gennaio 1999 erano 11. Restava 
escluso, tra gli altri,.... 

A) Regno Unito. 
B) Portogallo. 
C) Francia. 
D) Spagna. 

126. Quando ebbe luogo l'attentato, rivendicato dalle 
Brigate Rosse, in cui morì l'avvocato Massimo 
D'Antona, stretto collaboratore del ministro del 
Lavoro Antonio Bassolino? 

A) Il 20 maggio 1999. 
B) Il 20 maggio 2005. 
C) Il 10 settembre 1992. 
D) Il 10 settembre 1988. 

127. In che anno gli elettori italiani hanno votato l'ultima 
volta per l'elezione dei propri rappresentanti nel 
Parlamento europeo? 

A) Nel 2009. 
B) Nel 2004. 
C) Nel 2008. 
D) Nel 2007. 

128. Attorno alla metà del febbraio 2008, con quale partito 
raggiunge un accordo per presentarsi "apparentati" 
alle elezioni politiche dell'aprile dello stesso anno, il 
Pd capeggiato da Walter Veltroni? 

A) Idv. 
B) Udc. 
C) AN. 
D) La Destra di Francesco Storace. 

129. Nel 2004 scompare un personaggio importantissimo, 
che ha contribuito a scrivere la storia del pianeta, 
ricoprendo la carica di presidente degli Stati Uniti 
dal 1981 al 1989; si tratta di.... 

A) Reagan. 
B) Nixon. 
C) Carter. 
D) Bush Senior. 
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130. Su iniziativa del Ministro Frattini, il CIPE ha 
approvato il 6 novembre 2009 la riforma del 
Regolamento delle agevolazioni creditizie per le ditte 
italiane che partecipano ad imprese miste nei Paesi in 
via di sviluppo. Cos'è il CIPE? 

A) Il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica. 

B) La Commissione Internazionale Paritetica per le 
Esternalizzazioni. 

C) Il Collegio Italiano Partecipazioni Estere. 
D) L'Organizzazione Internazionale per la Programmazione 

Economica. 
131. Il segretario generale delle Nazioni Unite, in carica 

dal gennaio 2007, è il sudcoreano Ban Ki-Moon, 
eletto come successore di.... 

A) Kofi Annan. 
B) Carlos Menem. 
C) Jacques Diouf. 
D) Boutros Boutros Ghali. 

132. (ANSA) - NAPOLI, 24 MAR 2010 - Il ministro per 
l'Economia Tremonti conferma per il giorno 
successivo la prima riunione del Comitato promotore 
della Banca del Mezzogiorno. Parla di ''grande 
successo di adesioni'', e conferma che la banca avrà 
sportelli sul territorio, che saranno quelli della Banca 
di Credito cooperativo, con il logo del nuovo istituto. 
Cosa è la Banca del Mezzogiorno? 

A) Una S.p.A. prevista dalla legge finanziaria 2010 che 
fornisce tra l'altro sostegno alla nuova imprenditoria. 

B) Una banca pubblica che ha come velleità quella di 
risolvere i problemi strutturali del Mezzogiorno. 

C) Una banca pubblica che ha come velleità quella di 
risolvere i problemi causati dai servizi inefficienti del 
Mezzogiorno. 

D) Una banca privata con il colpito di fornire prestiti ai 
soggetti caduti nel giro dell'usura. 

133. Papa Benedetto XVI ha mai effettuato un viaggio 
apostolico negli Stati Uniti? 

A) Si, tra il 15 e il 21 aprile 2008. 
B) No, non si è mai recato negli Stati Uniti. 
C) Si, ma in gioventù, privatamente. 
D) Doveva recarvisi nell'aprile 2008 ma il viaggio è stato 

annullato per timore di attentati terroristici. 
134. Ottobre 2009 - Via libera definitivo della Camera allo 

scudo fiscale, termine individuato per definire in 
sintesi una serie di provvedimenti legislativi 
finalizzati a.... 

A) Consentire la regolarizzazione delle attività detenute 
all'estero in violazione del monitoraggio fiscale. 

B) Arginare la pandemia di influenza A. 
C) Riordinare il sistema universitario. 
D) Riformare il mercato del lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

135. "Le accuse di Amnesty International su Guantanamo 
sono assurde". Sono le parole del presidente degli 
Stati Uniti in carica G. W. Bush, in una conferenza 
stampa del 31 maggio 2005. A che cosa si riferisce con 
tali parole? 

A) Al carcere militare di Guantanamo, dove sono detenuti 
principalmente i prigionieri talebani della guerra in 
Afghanistan. 

B) Al carcere civile di Guantanamo. 
C) Al carcere di massima sicurezza di Alcatraz, per 

detenuti ad alta pericolosità e prossimi alla condanna 
capitale. 

D) Al braccio della morte del penitenziario di Walls Unit, 
in Texas. 

136. Nel mese di aprile 2005, dopo drammatiche ore di 
agonia, si spegne Giovanni Paolo II, uno dei papi più 
amati della storia della Chiesa; il suo pontificato.... 

A) Era durato oltre ventisei anni. 
B) Era durato circa otto anni. 
C) Era stato di lunghissima durata: oltre quarantadue anni. 
D) Era stato di breve durata: soltanto un anno. 

137. NEW YORK - Ban Ki-Moon è eletto segretario 
generale delle Nazioni Unite. É il primo asiatico a 
guidare il Palazzo di Vetro dopo U Thant negli anni 
'60. Ban succede a Kofi Annan.... 

A) Il primo gennaio 2007. 
B) Il primo gennaio 2008. 
C) Il primo gennaio 2009. 
D) Il primo gennaio 2006. 

138. Chi fu Mohamed Atta? 
A) Il terrorista suicida che ha dirottato il volo American 

Airlines 11, poi schiantatosi contro una delle Torri del 
WTC durante l'attentato alle Torri Gemelle. 

B) Il capo del Partito laburista israeliano, al quale nel 1994 
fu assegnato il Premio Nobel per la Pace, insieme a 
Rabin e Arafat, per i loro sforzi nel processo di pace in 
Medio Oriente. 

C) Il capo del commando che nel luglio 2005 coordinò i 
terroristi suicidi che si fecero esplodere nella 
metropolitana di Londra. 

D) L'ex primo ministro egiziano morto nel 2007, che fu tra 
gli artefici, nel 1979, del trattato di pace di Camp David 
tra Egitto e Israele. 

139. Di quale regione era presidente Ottaviano del Turco, 
quando fu indagato con l'accusa di concorso in abuso 
d'ufficio nel marzo del 2008? 

A) Abruzzo. 
B) Lazio. 
C) Sicilia. 
D) Umbria. 

140. Chi fu uno dei capi storici dell'OLP, Organizzazione 
per la liberazione della Palestina? 

A) Arafat. 
B) Kennedy. 
C) Marat. 
D) Gandhi. 
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141. Chi fu l'autore della svolta che condusse alla nascita, 
nel 1991, del Partito Democratico della Sinistra? 

A) Achille Occhetto. 
B) Franco Giordano. 
C) Fausto Bertinotti. 
D) Oliviero Diliberto. 

142. Settembre 2008 - Si allarga l'emergenza in Cina: nel 
Paese sono circa 13.000 i bambini ricoverati dopo 
avere ingerito.... 

A) Latte in polvere contaminato. 
B) Gli omogeneizzati di pollo. 
C) Alimenti con il manzo agli estrogeni. 
D) Succo di frutta adulterato. 

143. Per concorrere insieme alle elezioni politiche, nasce 
nell'ottobre del 2000, a seguito dell'alleanza tra 
Rinnovamento, Ppi, Udeur e Democratici, un nuovo 
soggetto politico, quale? 

A) La Margherita. 
B) Il Girasole. 
C) L'Ulivo. 
D) Il Nuovo PSI. 

144. Nel dicembre del 1989 la Cecoslovacchia abroga la 
norma che limita la libertà di religione e di 
manifestazione. Vengono messi in vendita i libri 
prima vietati ed è smantellata la "cortina di ferro" 
con.... 

A) L'Austria. 
B) La Germania. 
C) L'Ungheria. 
D) La Polonia. 

145. Il 31 marzo 2008 a Parigi i delegati del Bureau 
International des Exposition scelgono quale luogo che 
ospiterà l'Expo 2015.... 

A) Milano. 
B) Vienna. 
C) Bratislava. 
D) Praga. 

146. Che cos'è la CEI? 
A) La Conferenza Episcopale Italiana, assemblea 

permanente dei vescovi italiani. 
B) La Commissione di Estradizione Immigrati, organo 

preposto ad estradare gli immigrati irregolari. 
C) Il Comitato per l'Energia Innovativa, consesso tecnico-

scientifico. 
D) La Cordata per l'Espropriazione Internazionale, 

un'associazione non governativa. 
147. In quale nazione europea nacque attorno al 1980 

"Solidarnosc", sindacato indipendente sorto 
spontaneamente e appoggiato dal clero cattolico? 

A) In Polonia. 
B) In Romania. 
C) In Ungheria. 
D) In Cecoslovacchia. 

148. Il 25 gennaio 2008 dopo le dimissioni dal governo di 
Prodi il presidente dalla Repubblica Napolitano dà il 
via alle consultazioni per uscire dalla crisi. Incontra 
per primi i presidenti del Senato e della Camera.... 

A) Marini e Bertinotti. 
B) Pera e Bertinotti. 
C) Marini e Pera. 
D) Pivetti e Casini. 

149. Il 2009 per il regime cinese è un anno sensibile 
ricorrendo, in un clima già teso, in marzo 
l'anniversario della rivolta del Tibet e dell'esilio del 
Dalai Lama, il cinquantesimo, e a giugno quello dei 
fatti di piazza Tienanmen,... 

A) Il ventesimo. 
B) Il trentesimo. 
C) Il quarantesimo. 
D) Il quindicesimo. 

150. Nel marzo 2008 Confindustria ha un nuovo 
presidente, è..... 

A) Emma Marcegaglia. 
B) Luca Cordero di Montezemolo. 
C) Mario Draghi. 
D) Antonio Fazio. 

151. Dalla fine del mese di marzo 2010 in libreria è 
disponibile il nuovo romanzo e un dvd  "La parola 
contro la camorra"; da quale famoso scrittore 
italiano è stato scritto? 

A) Roberto Saviano. 
B) Andrea Camilleri. 
C) Corrado Calabrò. 
D) Vasco Brondi. 

152. L'associazione Codici, che ha già attivato a Milano 
uno sportello anti-stalking, alla fine di ottobre 2009 
ne ha aperto uno anche nella Capitale. Il termine 
stalking indica.... 

A) Una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che 
affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerando 
stati di ansia e paura, che possono compromettere il 
normale svolgimento della quotidianità. 

B) Un insieme di atti e comportamenti posti in essere 
deliberatamente e ripetutamente dal datore di lavoro nei 
confronti di un lavoratore, ponendolo in una condizione 
di estremo disagio e di isolamento. 

C) Una forma di devianza che consiste nell'attività sessuale 
con bambini in età prima della pubertà da parte di 
individui adulti. 

D) Il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e 
ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in 
ambito scolastico. 

153. Il candidato democratico alla Casa Bianca prende il 
largo: nelle intenzioni di voto degli elettori, accumula 
un vantaggio di nove punti percentuali, 52% contro 
43%, sul rivale repubblicano. Lo rivela un sondaggio 
nazionale del 24 settembre 2008 di Washington Post-
Abc News. Chi era il candidato repubblicano? 

A) John McCain. 
B) Hillary Clinton. 
C) Barack Obama. 
D) Bill Clinton. 

154. Il 14 novembre 2000, a Bruxelles viene approvata dal 
Parlamento europeo,....  

A) La Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei. 
B) La riforma che garantisce il libero scambio tra i Paesi 

aderenti alla U.E. 
C) La riforma che garantisce pari opportunità tra i cittadini 

dell'Unione europea. 
D) La Carta d'identità europea. 
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155. Stato indipendente dalla Spagna dal 1816, nel 1976 il 
Paese subì, a seguito di un colpo di Stato, una 
durissima dittatura militare terminata nel 1983, dopo 
la sconfitta nella guerra con la Gran Bretagna per il 
possesso delle isole Falkland/Malvine. Attualmente è 
una repubblica federale di tipo presidenziale. Si 
tratta.... 

A) Dell'Argentina. 
B) Della Cambogia. 
C) Del Giappone. 
D) Della Giordania. 

156. Nel marzo del 2009 ha inizio il processo all'agente 
della Polizia Stradale Luigi Spaccarotella, accusato di 
omicidio volontario nei confronti... 

A) Del tifoso laziale Gabriele Sandri in un'area di servizio 
all'altezza di Arezzo. 

B) Di Chiara Poggi, nella sua casa di Garlasco. 
C) Della studentessa americana Meredith Kercher nella sua 

casa di Perugia. 
D) Del piccolo Tommaso Onofri, rapito nel marzo del 2008 

e ucciso pochi giorni dopo. 
157. Chi è il "lider maximo" cubano che ha annunciato il 

proprio ritiro nel febbraio 2008 per motivi di salute? 
A) Fidel Castro. 
B) Raùl Castro. 
C) Augusto Pinochet. 
D) Salvador Allende. 

158. In che anno la Russia entrò a far parte del "G8", 
forum che riunisce gli 8 Paesi più industrializzati del 
pianeta e che elabora strategie di politica 
internazionale? 

A) Nel 1998. 
B) Nel 1979. 
C) Nel 1989. 
D) Nel 2001. 

159. Il 24 marzo 2010 il ministro della Semplificazione 
normativa Roberto Calderoli ha tenuto una singolare 
cerimonia in cui ha dato fuoco a una pira di 
scatoloni. Caso ha simboleggiato il rogo? 

A) L'abrogazione di circa 375mila atti normativi inutili. 
B) L'abrogazione di tutte le leggi contrarie al federalismo 

fiscale. 
C) La messa al rogo dei permessi di soggiorno agli 

stranieri. 
D) L'abrogazione di tutte le norme sulle quali la Corte 

costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità. 
160. Maggio 2008: si insedia il nuovo Governo composto 

da 12 Ministri a cui si aggiungono 9 senza 
portafoglio. A Maurizio Sacconi è conferita la carica 
di... 

A) Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali. 
B) Ministro per i Beni e Attività Culturali. 
C) Ministro degli Affari Esteri. 
D) Ministro per i Rapporti con il Parlamento. 

161. Quando è entrato in vigore il Trattato che istituisce 
l'Unione Europea? 

A) 1993. 
B) 1957. 
C) 1999. 
D) 1986. 

162. Chi era il cancelliere tedesco che nell'aprile del 2009, 
mentre era in volo con il ministro della difesa in 
direzione Kunduz, dove era distaccato un contingente 
di militari tedeschi, subì l'attacco dei Talebani i quali 
tentarono, senza successo, di colpire l'aereo con due 
missili? 

A) Angela Merkel. 
B) Helmut Kohl. 
C) Anders Fogh Rasmussen. 
D) Gordon Brown. 

163. Che cosa prevede il decreto-legge sugli immigrati 
approvato in Italia nel mese di settembre 2002? 

A) La regolarizzazione degli immigrati che hanno un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque 
con durata non inferiore ai 12 mesi. 

B) La possibilità per gli immigrati di rientrare nel loro 
Paese a spese dello Stato italiano. 

C) La possibilità per le donne straniere in stato di 
gravidanza di soggiornare gratuitamente in Italia fino 
alla nascita del figlio. 

D) La possibilità concessa ai soli extracomunitari 
minorenni presenti nel territorio italiano di regolarizzare 
la loro posizione. 

164. Il 13 febbraio 2008 Walter Veltroni presentava in 
Campidoglio le sue dimissioni da sindaco di Roma. Di 
quale partito era leader? 

A) Del Partito Democratico. 
B) Di Forza Italia. 
C) Dell'Udeur. 
D) Dal Partito radicale. 

165. Nel 1985, quando Gorbaciov venne eletto segretario 
del Partito comunista sovietico, l'URSS attraversò 
una grave crisi interna; quali ne furono i motivi? 

A) La sua economia non riusciva più a soddisfare le 
esigenze della popolazione né ad essere competitiva con 
l'estero; la popolazione non tollerava più la cappa 
ideologica e il regime poliziesco. 

B) L'esaurimento dei pozzi di petrolio dell'Ucraina aveva 
portato ad una vera e propria crisi energetica, 
all'aumento dei prezzi, all'inflazione. 

C) La nascita del sindacato russo Solidarnosc e la 
conseguente serie di scioperi che paralizzarono 
l'economia sovietica. 

D) Il terrorismo ceceno, la richiesta di autonomia delle 
repubbliche baltiche, i costi per gli aiuti al Vietnam del 
Nord. 

166. In quale anno Michail Gorbaciov assunse la 
segreteria del Pcus, salendo così al massimo potere in 
Russia? 

A) Nel 1985. 
B) Nel 1979. 
C) Nel 1990. 
D) Nel 1981. 

167. Nel febbraio 2008 a Salisburgo Giovanni Trapattoni 
firma un contratto di due anni, con opzione di 
prolungamento, come commissario tecnico della 
nazionale di calcio..... 

A) Della Repubblica di Irlanda. 
B) Dell'Islanda. 
C) Dell'Austria. 
D) Azzurra. 
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168. Il 20 maggio 1999 l'avvocato Massimo D'Antona, 
stretto collaboratore del ministro del Lavoro Antonio 
Bassolino, viene assassinato a colpi di pistola da due 
killer vicino alla sua casa di Roma. Da chi viene 
rivendicato l'attentato? 

A) Dalle Brigate Rosse. 
B) Dalla 'Ndrangheta. 
C) Da Forza Nuova. 
D) Da Potere Operaio. 

169. Nel 1987 si svolgono in Italia alcune importanti 
consultazioni referendarie. Tra esse ha esito positivo 
il referendum.... 

A) Sul nucleare. 
B) Per l'abolizione delle nomine bancarie da parte del 

Governo. 
C) Sull'aborto. 
D) Sul divorzio. 

170. 2007. La situazione si fa sempre più tesa. In marzo 
viene rapito e poi rilasciato il giornalista della 
Repubblica Daniele Mastrogiacomo, il suo autista 
assassinato. In settembre tre militari italiani restano 
feriti in un attentato, mentre alcuni giorni più tardi 
due uomini dei servizi segreti vengono rapiti a Herat. 
In novembre, un maresciallo dell'esercito è vittima di 
un attentato suicida. É la cronaca di un anno in... 

A) Afghanistan. 
B) Nicaragua. 
C) Venezuela. 
D) Libia. 

171. Nel 1991 la CEE realizza la prima integrazione 
regionale dalla caduta dei regimi socialisti, finalizzata 
ad accelerare il processo di integrazione nell'ambito 
europeo. Firma un accordo di cooperazione con 
alcuni Stati, tra cui.... 

A) Polonia. 
B) Bielorussia. 
C) Estonia. 
D) Lituania. 

172. Nel marzo 2008, sotto l'incubo dell'Eta che colpisce a 
Mondragon e Pamplona, le elezioni politiche in 
Spagna..... 

A) Riconfermano la leadership di Zapatero. 
B) Bocciano Zapatero e promuovono Rajoy. 
C) Eleggono Aznar come Presidente. 
D) Preferiscono il PP al PSOE, il partito di Zapatero. 

173. Chi è il nuovo inquilino del numero 10 di Downing 
Street, residenza del primo ministro inglese, dopo le 
dimissioni di Blair? 

A) É Gordon Brown. 
B) É John Major. 
C) É Michael Martin. 
D) É David Cameron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

174. Nel 2008, per fare il punto sulla situazione dei rifiuti e 
per incontrare le delegazioni dei Sindaci dei Comuni 
interessati e il Presidente della Regione, il premier 
Silvio Berlusconi si reca a Napoli con Guido 
Bertolaso, quest'ultimo in qualità di.... 

A) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per l'emergenza rifiuti in Campania. 

B) Vice Capo dell'area tecnico-operativa del Dipartimento 
della protezione civile. 

C) Generale dell'esercito incaricato della gestione della 
sicurezza degli impianti di smaltimento dei rifiuti. 

D) Capo del Servizio Sanitario della Polizia di Stato. 
175. Nel dicembre 2006 presta giuramento, a New York, 

come ottavo segretario generale dell'ONU.... 
A) Il sudcoreano Ban Ki-Moon. 
B) Il cinese Mao Tse Tung. 
C) Il vietnamita Ho Chi Min. 
D) Il nordcoreano Kim Jong Il. 

176. Dopo le polemiche e le contestazioni da parte di 
studenti e professori dell'Università di Roma "La 
Sapienza", il 15 gennaio 2008 annulla la sua visita 
all'ateneo prevista per il 17, in occasione 
dell'apertura dell'anno accademico; si tratta di.... 

A) Benedetto XVI. 
B) Silvio Berlusconi. 
C) Romano Prodi. 
D) Vladimir Luxuria. 

177. Con 219 voti a favore e 212 contrari, nel marzo 2010 
Barack Obama ha promulgato la legge di riforma 
della sanità. Quanti Paesi si sono opposti alla 
riforma? 

A) 13 Paesi. 
B) 20 Paesi. 
C) 10 Paesi. 
D) 25 Paesi. 

178. Nicolas Sarkozy all'Eliseo: è stato eletto nel maggio 
2007 nel ballottaggio con.... 

A) Ségolène Royal. 
B) Jacques Chirac. 
C) Dominique de Villepin. 
D) Francois Fillon. 

179. Nikolas Sarkozy, eletto nel maggio 2007, è il primo 
presidente della Francia.... 

A) Nato (1955) dopo la seconda guerra mondiale. 
B) Di sinistra. 
C) A non aver ricoperto in precedenza importanti cariche 

politiche dello Stato. 
D) A vincere con una maggioranza tanto schiacciante: 

92,71% dei voti. 
180. Chi era Francesco Fortugno, ucciso nell'ottobre 2005 

a Locri? 
A) Il Vicepresidente del Consiglio regionale calabrese ed 

esponente di spicco della Margherita. 
B) Uno dei boss della 'ndrangheta più potenti del territorio 

calabrese. 
C) Il capo del pool anti-mafia di Crotone. 
D) Il sindaco di Catanzaro ed esponente di spicco di 

Alleanza nazionale. 
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181. Il 12 marzo del 2009, il giornalista iracheno 
Muntadhar al Zaidi viene condannato a scontare tre 
anni di carcere dal tribunale di Baghdad per avere 
lanciato, nel dicembre del 2008, le sue scarpe al 
presidente USA.... 

A) George W.Bush. 
B) Barack Obama. 
C) Hillary Clinton. 
D) John McCain. 

182. Nel gennaio 2007 l'Italia entra nel Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite come membro non 
permanente. Quale tra i seguenti Paesi, è invece 
membro permanente del Consiglio di Sicurezza? 

A) Stati Uniti. 
B) Vaticano. 
C) Giappone. 
D) Germania. 

183. Nel giugno del 1980 in Italia si verifica un 
avvenimento di enorme gravità che suscita 
l'emozione e allo stesso tempo l'allarme del Paese. É 
l'anno in cui.... 

A) Un DC9 di linea esplode precipitando nelle acque in 
prossimità di Ustica. 

B) Viene assassinato il presidente degli USA John F. 
Kennedy. 

C) Scoppia lo scandalo conosciuto con il nome di 
Tangentopoli. 

D) Dodici persone trovano la morte nell'attentato alla 
Galleria degli Uffizi. 

184. NEW YORK - Campagna presidenziale USA 2008 - 
Di quale Stato è Governatore la numero due 
repubblicana Sarah Palin, vice di McCain? 

A) Dell'Alaska. 
B) Dell'Alabama. 
C) Dell'Arizona. 
D) Dell'Arkansas. 

185. Quando ebbe inizio l'intervento militare in Cecenia 
da parte della Russia? Da chi fu deciso? 

A) Nel 1994. Fu deciso da Eltsin. 
B) Nel 1998. Fu deciso da Putin. 
C) Nel 1971. Fu deciso da Breznev. 
D) Nel 1982. Fu deciso da Gorbaciov. 

186. Il 26 marzo 1995 entra in vigore la Convenzione di 
Schengen, che abolisce le frontiere per i sette Paesi 
europei firmatari,.... 

A) Ne resta esclusa l'Italia. 
B) Ne restano esclusi i Paesi Bassi. 
C) Ne resta escluso il Lussemburgo. 
D) Ne resta escluso il Belgio. 

187. Ottobre 2009 - Il mondo politico si divide sulla 
proposta del viceministro allo Sviluppo economico 
Adolfo Urso di introdurre l'insegnamento facoltativo 
della religione islamica nelle scuole. Contrario anche 
il presidente della Cei,.... 

A) Angelo Bagnasco. 
B) Tarcisio Bertone. 
C) Carlo Maria Martini. 
D) Dionigi Tettamanzi. 

 
 
 

188. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è altresì 
chiamata.... 

A) OMS - WHO. 
B) OMS - WHERE. 
C) OMS - WHAT. 
D) OMS - WANT. 

189. Si svolge tra il 18 e il 26 gennaio 2008 il processo sulle 
talpe alla Dda di Palermo conclusosi con la condanna 
del Presidente della regione siciliana. Cosa è la Dda? 

A) Direzione distrettuale antimafia. 
B) Direzione dipartimentale amministrativa. 
C) Direzione didattica d'Ateneo. 
D) Delegazione distrettuale antidroga. 

190. Nel dicembre 1989 le televisioni di tutto il mondo 
mandano in onda le impressionanti ed agghiaccianti 
sequenze della cattura ed uccisione di Ceausescu e di 
sua moglie. Sono immagini della fine del regime.... 

A) Della Romania. 
B) Della Bulgaria. 
C) Della Cecoslovacchia. 
D) Della Russia. 

191. É corretto affermare che "l'OLP è l'Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina"? 

A) Sì. 
B) No, è l'organizzazione per la liberazione portoghese. 
C) No, è l'organizzazione per la liberazione della Polonia. 
D) No, è l'organizzazione per la liberazione della 

Patagonia. 
192. Alle ore 17.00 dell'8 maggio 2008 si è svolta la 

cerimonia solenne del giuramento nelle mani del 
presidente Napolitano del nuovo Governo. Dove si è 
svolta la cerimonia solenne? 

A) Al Quirinale. 
B) A Palazzo Madama. 
C) Alla Farnesina. 
D) A Palazzo Chigi, sede della presidenza della 

Repubblica. 
193. Nel marzo 2008 Dmitri Medvedev è il nuovo 

presidente della Russia, vincendo la corsa al 
Cremlino al primo turno delle presidenziali; di chi è 
successore e delfino Medvedev? 

A) Putin. 
B) Eltsin. 
C) Breznev. 
D) Gorbaciov. 

194. Il rapporto annuale ISTAT 2008 rileva come a causa 
dell'aumento dell'incertezza economica sia cresciuta 
la propensione al risparmio delle famiglie. Si dice 
risparmio.... 

A) La differenza tra il reddito disponibile e la parte di esso 
destinata alla spesa per consumi. 

B) La somma tra la spesa per consumi e gli investimenti. 
C) Il reddito disponibile di una famiglia. 
D) Il livello di tassazione medio di uno Stato. 
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195. Nel 1998 arriva la condanna definitiva all'ergastolo 
per Erich Priebke,.... 

A) Ufficiale delle SS tedesche coinvolto nell'eccidio delle 
Fosse Ardeatine. 

B) Terrorista appartenente alla Falange ungherese 
responsabile dell'attentato alla metropolitana di Londra. 

C) Mostro di Bruxelles, colpevole dell'assassinio di 24 
giovani donne. 

D) Il famoso Unabomber che ha seminato la paura nelle 
campagne del Padovano. 

196. Nel 1999, a Seattle, negli U.S.A., viene fondato un 
movimento fortemente critico nei confronti della 
globalizzazione economica e delle politiche seguite dai 
massimi organismi mondiali economici e finanziari, 
quali il WTO, la Banca Mondiale, il FMI; qual è il 
nome dato a questo movimento? 

A) No global. 
B) Black Bloc. 
C) Sviluppo Sostenibile. 
D) GreenPeace. 

197. Nel 2007 il maggior porto dell'Europa per traffico di 
merci è il porto di Rotterdam con circa 400 milioni di 
tonnellate, seguito da.... 

A) Anversa e Amburgo. 
B) Brema e Copenaghen. 
C) Amsterdam e Le Havre. 
D) Marsiglia e Genova. 

198. Quando ebbero luogo i quattro vertici, 
rispettivamente a Ginevra, a Reykjavik, a 
Washington e a Mosca tra Reagan e Gorbaciov che 
segnarono la fine di una lunga stagione di 
incomunicabilità e inaugurarono un clima più disteso 
nei rapporti USA-URSS? 

A) Negli anni 1985-88. 
B) Nel 1995. 
C) Alla fine degli anni Sessanta. 
D) Negli anni Settanta. 

199. Il 12 novembre 2009, il Presidente della Repubblica 
Napolitano, in occasione dell'anniversario della 
strage di Nassiriya, ricorda i caduti esprimendo il suo 
personale omaggio verso tutti coloro che hanno perso 
la vita durante missioni internazionali per la 
sicurezza e la stabilizzzione delle aree di crisi. Dove e 
quando è avvenuta la strage di Nassiriya? 

A) In Iraq, nel 2003. 
B) In Afghanistan, nel 2006. 
C) In Somalia, nel 1994. 
D) In Iran, nel 2004. 

200. Nell'aprile 2008 alle elezioni politiche vince la 
coalizione composta da Pdl e Lega; il 14 maggio la 
Camera approva la fiducia all'esecutivo e il giorno 
successivo si ottiene il via libera dal Senato: 
Berlusconi è dunque premier.... 

A) Per la quarta volta. 
B) Per la prima volta. 
C) Per la sesta volta. 
D) Per l'ottava volta. 

 
 
 
 

201. Durante l'ultimo vertice della FAO, in corso nel 
novembre 2009 a Roma, è stato annunciato un 
imminente codice di condotta per fermare i 
«predoni» delle terre e difendere le piccole comunità 
rurali dalle multinazionali straniere. Cosa è la FAO? 

A) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura. 

B) L'Organizzazione Mondiale del Commercio. 
C) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
D) Una organizzazione politica che associa attualmente 26 

stati con lo scopo di favorire lo sviluppo economico, 
sociale e culturale. 

202. Quando fu approvata in Italia la cosiddetta "legge sui 
pentiti", che concedeva forti sconti di pena come 
compenso per il contributo fornito dagli imputati allo 
svolgimento delle indagini? 

A) Nel 1980. 
B) Nel 1989. 
C) Nel 1997. 
D) Nel 1974. 

203. Nel settembre 2008 è stato reso pubblico il Rapporto 
sulla pena di morte del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite. Chi ricopre tale carica dal 2007? 

A) Ban Ki-Moon. 
B) Kurt Waldheim. 
C) Javier Pérez de Cuéllar. 
D) Kofi Annan. 

204. Sapendo che si è votato per l'elezione dei propri 
rappresentanti nel Parlamento europeo nel 2009, in 
che anno gli elettori italiani andranno nuovamente a 
votare? 

A) Nel 2014. 
B) Nel 2015. 
C) Nel 2012. 
D) Nel 2013. 

205. La caduta del "Muro di Berlino" è il simbolo della 
fine dei regimi comunisti dell'Europa orientale. 
Quando fu eretto? Quando fu definitivamente 
"sbriciolato"? 

A) Fu eretto nell'agosto 1961 e definitivamente 
"sbriciolato" nel 1989. 

B) Fu eretto nel giugno 1945 e definitivamente 
"sbriciolato" nel 1968. 

C) Fu eretto nel marzo 1948 e definitivamente "sbriciolato" 
nell'aprile 1986. 

D) Fu eretto nel maggio 1952 e definitivamente 
"sbriciolato" nell'agosto 2002. 

206. Dopo cinque anni di indagini finisce, nel marzo del 
2009, il calvario dell'ingegnere Elvo Zornitta, 
accusato di essere Unabomber, e di essere il 
responsabile di venti atti dinamitardi compiuti…. 

A) Tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. 
B) Nel Lazio, in particolare a Roma. 
C) In Lombardia. 
D) Tra la Liguria e il Piemonte. 
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207. L'O.N.U., Organizzazione delle Nazioni Unite, 
comprende oggi tutti gli Stati indipendenti della 
Terra, salvo pochissimi Paesi, tra cui.... 

A) Vaticano e Taiwan. 
B) Vaticano e Russia. 
C) Svizzera e Cina. 
D) Svizzera e Francia. 

208. Tra il 1996 e il 1997 in Afghanistan gruppi 
fondamentalisti detti "talebani" assunsero il 
controllo di buona parte del Paese, imponendovi un 
regime di duro oscurantismo. É corretto l'enunciato 
proposto? 

A) Sì. 
B) No, i fatti descritti non risalgono al 1996-97, ma al 

1986. 
C) No, i fatti descritti non hanno avuto luogo in 

Afghanistan, ma in Sierra Leone. 
D) No, i fatti descritti non risalgono al 1996-97, ma al 

2006. 
209. Nel marzo 2008 Confindustria ha un nuovo 

presidente; è, per la prima volta,..... 
A) Una donna. 
B) Un rappresentante del settore agricolo. 
C) Un imprenditore siciliano. 
D) Un immigrato che, grazie solo alle proprie doti 

imprenditoriali, è riuscito a scalare la vetta dell'industria 
italiana. 

210. É corretto affermare che Papa Benedetto XVI ha 
tenuto un discorso al Palazzo di vetro davanti 
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite? 

A) Si, nell'aprile 2008, dove ha incontrato il segretario 
generale Ban Ki-moon. 

B) No, non si è mai recato negli Stati Uniti. 
C) No, ma è stato a Washington alla Casa Bianca. 
D) Doveva recarvisi nell'aprile 2008 ma il viaggio è stato 

annullato per timore di attentati terroristici. 
211. Escludendo i Paesi appartenenti all'Unione europea, 

quale è, nel 2008, il principale mercato di sbocco delle 
esportazioni italiane? 

A) Gli Stati Uniti d'America. 
B) L'Indonesia. 
C) Il Canada. 
D) Il Brasile. 

212. É di ottobre 2009 la notizia che la pillola Ru486, già in 
vigore in molti Paesi, entra in commercio anche in 
Italia, scatenando le polemiche: la Chiesa usa toni 
durissimi, la Cei invita i medici all'obiezione di 
coscienza, la politica si divide. Di cosa si tratta? 

A) Della cosiddetta pillola abortiva. 
B) Della terapia farmacologica per la sperimentazione 

dell'eutanasia. 
C) Di una nuova alternativa al metadone per le terapie di 

disintossicazione dalle droghe. 
D) Di un farmaco utilizzato nella terapia della disfunzione 

erettile. 
213. Quale fu l'esito della Guerra del Golfo, che ebbe luogo 

in Medio-oriente all'inizio degli anni Novanta? 
A) La vittoria degli Stati Uniti e la liberazione del Kuwait. 
B) La vittoria dell'Inghilterra e la liberazione del Pakistan. 
C) La vittoria dell'Iraq e l'annessione del Kuwait. 
D) La vittoria dell'India e l'annessione dell'Afghanistan. 

214. Nel 1995, nel governo di Lamberto Dini, Susanna 
Agnelli ebbe un Ministero di grande peso, il 
Ministero.... 

A) Degli esteri. 
B) Del lavoro. 
C) Dell'interno. 
D) Della difesa. 

215. Il 16 novembre 2001 Piero Fassino viene nominato.... 
A) Segretario dei Democratici di Sinistra. 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Segretario di Alleanza Nazionale. 
D) Presidente del Senato della Repubblica. 

216. Chi ha provveduto sull'istanza di sospendere la 
partecipazione alle elezioni di Roberto Formigoni, 
avanzata con ricorso da un cittadino nel marzo 2010 
che aveva chiesto di dichiarare la non candidabilità e 
la conseguente ineleggibilità, per il terzo mandato 
consecutivo del governatore lombardo? 

A) Il Tar della Lombardia. 
B) Il Tar del Lazio. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) La Corte costituzionale. 

217. Nel febbraio 2008 vengono rubati dal Museo Buehrle 
a Zurigo un Cezanne, un Degas, un Monet e un Van 
Gogh, quattro capolavori..... 

A) Dell'Impressionismo. 
B) Del Cubismo. 
C) Del Barocco. 
D) Del Rinascimento. 

218. Nell'aprile 2008 Renato Giuseppe Schifani è stato 
eletto.... 

A) Presidente del Senato. 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Presidente di Confindustria. 

219. Nell'ottobre 2009 viene dichiarata illegittima dalla 
Consulta la legge che sospende i processi penali nei 
confronti delle alte cariche dello Stato anche nota 
come.... 

A) Lodo Alfano. 
B) Decreto Bersani. 
C) Legge truffa. 
D) Legge Brunetta. 

220. Nel 1997 la Corte di Cassazione conferma la 
condanna a 22 anni di reclusione per Adriano Sofri, 
Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani; chi sono? 

A) Ex dirigenti di Lotta Continua accusati dell'omicidio del 
commissario Calabresi. 

B) Esponenti delle Brigate Rosse accusati delle stragi di 
Piazza Fontana e di Piazza della Loggia. 

C) Capi di Cosa Nostra accusati delle stragi di Capaci e di 
via D'Amelio. 

D) I componenti della nota Banda della Uno bianca. 
221. In un casolare nella campagna di Corleone, nell'aprile 

2006, la polizia arresta il potente boss mafioso.... 
A) Bernardo Provenzano, latitante da oltre quarant'anni. 
B) Totò Riina, latitante da oltre quarant'anni. 
C) Leoluca Bagarella, latitante da oltre quarant'anni. 
D) Giovanni Brusca, latitante da oltre quarant'anni. 
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222. Nel febbraio 2005 viene rapita a Baghdad la 
giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Un mese 
dopo,... 

A) Nelle fasi convulse della sua liberazione morirà il 
funzionario del SISMI Nicola Calipari ucciso da colpi di 
armi da fuoco americane in circostanze poco chiare. 

B) La stessa giornalista verrà uccisa da colpi di armi da 
fuoco americane in circostanze poco chiare. 

C) Nelle fasi convulse della sua liberazione morirà 
l'ufficiale del SISMI Nicola Calipari ucciso da un 
commando di terroristi iracheni. 

D) I suoi rapitori invieranno alla tv satellitare Al Jazeera un 
video contenente le finte ed agghiaccianti immagini della 
sua esecuzione. 

223. Il Rapporto dell'OCSE pubblicato nel novembre 2009 
ha evidenziato come in Italia debito e deficit siano 
sempre più fuori controllo e come a pesare 
sull'economia incida anche l'aumento della 
disoccupazione, che nei prossimi anni si prevede 
possa raggiungere l'8,5%. Cosa è l'OCSE? 

A) L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
economico. 

B) L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa. 

C) La Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 
D) L'Organizzazione Mondiale del Commercio. 

224. Il 18 febbraio 2008, Francesco Rutelli scioglie la 
riserva e annuncia la sua candidatura a sindaco di 
Roma, sostenuto da tutte le forze politiche di centro-
sinistra ed alcune liste civiche. Ciò a seguito delle 
dimissioni presentate il 13 dello stesso mese da..... 

A) Walter Veltroni. 
B) Piero Marrazzo. 
C) Giovanni Alemanno. 
D) Gabriele Albertini. 

225. Cosa fu il "Congresso del popolo" all'interno della 
società russa dell'ultimo ventennio? 

A) Il Parlamento russo eletto nel 1990. 
B) L'organismo che raggruppava i rappresentanti delle 

tendenze separatiste ed indipendentiste dell'ex impero 
sovietico. 

C) Il nuovo nome dato al Partito comunista nazionale nella 
Russia di Eltsin. 

D) La confederazione sindacale russa, costituitasi per la 
prima volta nel 1999. 

226. Quale legge è stata approvata nel novembre del 2000 
dal Parlamento italiano? 

A) La legge antidoping che ha trasformato l'uso di sostanze 
dopanti da illecito sportivo a reato vero  e proprio, 
punibile  anche con l'arresto. 

B) La legge antidoping che prevede la progressiva 
scomparsa dell'uso di sostanze dopanti nello sport a 
partire dal 2010. 

C) La legge antidoping che ha depenalizzato l'uso di 
sostanze dopanti. 

D) La legge antidoping che ha vietato l'uso di sostanze 
dopanti nelle competizioni tra minorenni. 

 
 
 
 

227. Chi fu Yasser Arafat? 
A) Fu per quarant'anni alla guida del popolo palestinese, 

per il quale rappresentò un eroe nel corso dei contrasti 
con gli Israeliani. 

B) Fu il primo capo di governo di Israele ad essere nato nel 
territorio del proprio Stato, a Gerusalemme. 

C) Fu per quarant'anni a capo dell'ETA, l'organizzazione 
per l'indipendenza dei Paesi baschi. 

D) Fu il Primo ministro afgano di orientamenti liberali e 
progressisti destituito dal colpo di stato attuato dai 
Talebani. 

228. In quale periodo in Italia le elezioni decretarono il 
successo delle forze raccolte intorno a Silvio 
Berlusconi, cioè Forza Italia (movimento di cui 
Berlusconi era leader), Lega Nord e Alleanza 
nazionale? 

A) Alla fine del Novecento e in particolare nel 1994. 
B) Negli anni della Seconda guerra mondiale. 
C) Negli anni delle guerre di indipendenza italiana e 

dell'Unità nazionale. 
D) Nel 1902. 

229. Quale, tra i conflitti di seguito elencati, ha avuto luogo 
nel periodo compreso tra il 1992 e il 1995? 

A) La Guerra in Bosnia. 
B) La Guerra di Corea. 
C) La Guerra civile spagnola. 
D) La Guerra in Vietnam. 

230. Nel 1986 la preoccupata attenzione dell'opinione 
pubblica si rivolge ai temi dell'ecologia e 
dell'ambiente in seguito.... 

A) All'esplosione del reattore di una centrale 
elettronucleare a Cernobyl, in Ucraina, che provoca 
allarme per il rischio di contaminazione radioattiva. 

B) All'affondamento del sottomarino nucleare USA 
"Scorpion" nell'Atlantico vicino alle Azzorre. 

C) All'affondamento della nave cisterna Haven al largo di 
Arenzano, in Liguria, che riversa in mare 147.000 
tonnellate di petrolio. 

D) All'incendio di un reattore per la produzione di plutonio 
a Windscale, in Gran Bretagna che diffonde materiale 
radioattivo nella campagna circostante. 

231. Nel maggio del 2008, Walter Veltroni presenta un 
governo ombra, ovvero un esecutivo parallelo a 
quello del nuovo premier Silvio Berlusconi che sarà 
chiamato a formulare alternative alle proposte 
ufficiali. Chi è nominato ministro (ombra) degli 
esteri? 

A) Piero Fassino. 
B) Marco Minniti. 
C) Enrico Letta. 
D) Pierluigi Bersani. 
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232. Quale fu il motivo che portò il 16 aprile 2002 in Italia 
allo sciopero generale al quale parteciparono circa 13 
milioni di lavoratori? 

A) La protesta contro la politica del governo sulla riforma 
del mercato del lavoro e contro le modifiche all'articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori. 

B) La protesta contro la politica del governo sulla riduzione 
degli stipendi dell'1,2%. 

C) La protesta contro la politica del governo 
sull'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni per le 
donne e a 70 per gli uomini. 

D) La protesta contro la politica del governo sulla riforma 
del mercato del lavoro per l'abolizione della cassa 
integrazione. 

233. Fausto Bertinotti dal 1994 al 2006 è stato.... 
A) Segretario del Partito della Rifondazione Comunista 

italiano. 
B) Segretario del movimento politico Forza Italia. 
C) Segretario del partito politico Alleanza Nazionale. 
D) Segretario del movimento politico Lega Nord. 

234. Nel gennaio 1993 entra in vigore il Mercato Unico tra 
i dodici Paesi dell'Europa comunitaria. L'abolizione 
delle frontiere doganali permette la libera 
circolazione di.... 

A) Capitali, merci e servizi. 
B) Capitali, merci, servizi e persone. 
C) Merci, servizi e persone. 
D) Merci e persone. 

235. Nel 2008 l'Italia è uno dei paesi protagonisti del 
commercio mondiale, con circa il 3,3% delle 
esportazioni totali di merci e il 3,4% delle 
importazioni. I principali mercati di sbocco delle 
esportazioni italiane si sono confermati.... 

A) I paesi appartenenti all'UE, in particolare, Germania e 
Francia, e gli USA. 

B) I paesi del mercato orientale, in particolare India e 
Indonesia. 

C) L'Australia e l'America del Sud. 
D) I paesi dell'Europa dell'est, in particolare, Polonia, 

Romania e Bulgaria. 
236. Nei primi anni Novanta un'inchiesta giudiziaria, 

chiamata "mani pulite", coinvolse progressivamente 
politici ed imprenditori di tutta Italia. Quale 
avvenimento diede inizio a tale inchiesta? 

A) L'arresto per concussione del socialista Mario Chiesa, 
presidente del Pio Albergo Trivulzio. 

B) Le dimissioni del governo Amato. 
C) Il suicidio di Raoul Gardini, ex presidente di 

Montedison. 
D) Il suicidio di Gabriele Cagliari, ex presidente dell'ENI. 

237. Quale illustre personaggio del mondo politico ed 
economico fu assassinato nel marzo 2002 a Bologna e 
quale carica ricopriva? 

A) Il professore di diritto del lavoro nonché consulente del 
Ministero del Lavoro Marco Biagi. 

B) Il Presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi. 
C) Il Ministro del Lavoro Marco Biagi. 
D) Il vice Presidente del Consiglio Marco Biagi. 

 
 
 

238. 18-20 gennaio 2007. L'uragano denominato Kyrill, 
definito una delle tempeste più violente negli ultimi 
venti anni, provoca quarantasei vittime, centinaia di 
feriti e danni per circa un miliardo di euro. Colpisce 
con venti fino a duecento chilometri orari.... 

A) L'Europa settentrionale. 
B) La parte sud-orientale del bacino del Mediterraneo. 
C) Cuba, le piattaforme petrolifere del Golfo del Messico e 

il sud degli Stati Uniti. 
D) Haiti e le isole Keys della Florida. 

239. Come fu soprannominata la prima guerra del Golfo, 
che iniziò il 16 gennaio del 1991? 

A) Desert Storm. 
B) Libertary War. 
C) Scheggia impazzita. 
D) Operazione KU.244. 

240. Quando avvenne la dissoluzione dell'URSS e la 
fondazione, in suo luogo, della Comunità di Stati 
Indipendenti (CSI)? 

A) All'inizio degli anni Novanta. 
B) Negli anni immediatamente successivi alla fine della 

Prima guerra mondiale. 
C) Negli anni della Rivoluzione d'ottobre. 
D) A metà dell'Ottocento. 

241. Nel 1991 il Paese è liberato dalla ventennale dittatura 
di Siad Barre ma precipita nel caos e nella miseria 
più nera; si tratta dello stato africano... 

A) Della Somalia. 
B) Dell'Eritrea. 
C) Del Mozambico. 
D) Dell'Etiopia. 

242. Fine aprile 2008: tiene il discorso di insediamento il 
Presidente della Camera dei deputati.... 

A) Gianfranco Fini. 
B) Franco Frattini. 
C) Roberto Calderoni. 
D) Gianni Letta. 

243. Chi ha tenuto la cerimonia di presentazione del 
decreto taglia-leggi che si è svolta il 24 marzo 2010 a 
Roma nella caserma dei vigili del fuoco di piazza 
Scilla con la quale sono state date al rogo le 375mila 
leggi abrogate? 

A) Il Ministro per la Semplificazione Normativa. 
B) Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
C) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 
D) Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 

244. Nel 1983 l'agente dei servizi segreti Francesco 
Pazienza, stretto collaboratore di Roberto Calvi e 
tramite tra Licio Gelli ed i servizi segreti italiani e 
statunitensi, è colpito da mandato di cattura per.... 

A) Il crack del Banco Ambrosiano. 
B) Essere l'autore dell'uccisione di Calvi. 
C) Essere il capo dell'organizzazione militare Gladio. 
D) Riciclaggio di denaro proveniente da sequestri. 
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245. Come è comunemente indicata la legge della 
Repubblica italiana n. 112 del 2004, tra le più 
discusse del Governo Berlusconi II, legge di riforma 
generale del sistema radiotelevisivo proposta 
dall'allora ministro delle comunicazioni? 

A) Legge Gasparri. 
B) Legge Turco-Napolitano. 
C) Legge Tremaglia. 
D) Legge Bassanini. 

246. Chi, nel marzo del 2008, vince le elezioni politiche in 
Spagna, caratterizzate da un clima di paura e timore, 
anche a causa di un attentato ai danni di un ex 
consigliere comunale del Psoe da parte dell'Eta? 

A) Zapatero. 
B) Rajoy. 
C) Rubalcaba. 
D) Moratinos. 

247. A seguito della sconfitta elettorale che ha visto uscire 
la sinistra radicale dal parlamento italiano nell'aprile 
2008 si dimette Franco Giordano segretario..... 

A) Del Partito di rifondazione comunista. 
B) Del Partito dei comunisti italiani. 
C) Dei Verdi. 
D) Della Sinistra democratica per il socialismo. 

248. Chi era il presidente della Repubblica argentina, 
eletto nel maggio 2003 e in carica fino al dicembre 
2007, che ha attuato un programma per la ripresa 
dell'economia del Paese dopo la crisi economica del 
2001? 

A) Néstor Carlos Kirchner. 
B) Eduardo Oscar Camaño. 
C) Fernando de la Rua. 
D) Juan Domingo Perón. 

249. Nel gennaio 2008 scoppia il caso Mastella, che porterà 
alle sue dimissione dalla carica di.... 

A) Ministro della Giustizia. 
B) Ministro degli Interni. 
C) Presidente del Consiglio. 
D) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. 

250. A fine marzo 2008 la Commissione europea chiede 
all'Italia di prendere misure per assicurare che i 
prodotti contaminati non siano immessi sul mercato. 
La Francia impone inizialmente il blocco delle 
importazioni dall'Italia ma poche ore dopo, ricevute 
rassicurazioni dal governo italiano, il provvedimento 
viene annullato e convertito in un aumento dei 
controlli sugli alimenti. É la vicenda, che coinvolge i 
mercati europei più che quello interno,.... 

A) Della mozzarella di bufala alla diossina. 
B) Del vino al metanolo. 
C) Del mascarpone al botulino. 
D) Dei pomodori transgenici. 

251. Che cos'è il MOSE - Modulo Sperimentale 
Elettromeccanico? 

A) Il sistema di dighe mobili per salvare Venezia 
dall’acqua alta. 

B) Il sistema di sicurezza brevettato dalla Fiat per evitare 
incidenti sul lavoro negli stabilimenti. 

C) Il progetto del ponte sullo stretto di Messina. 
D) Il progetto per la costruzione della TAV. 

252. I "disordini di Timisoara" (1989) ebbero una notevole 
importanza nel crollo del regime comunista in: 

A) Romania. 
B) Ungheria. 
C) Bulgaria. 
D) Polonia. 

253. Nel 1985 la CEE approva i PIM (Programmi Integrati 
Mediterranei), con lo scopo di.... 

A) Aiutare le regioni meridionali della Comunità a far 
fronte al suo allargamento e ai conseguenti problemi. 

B) Incentivare le politiche di adesione alla CEE. 
C) Avviare la graduale eliminazione delle barriere 

doganali. 
D) Avviare le politiche ambientali ed in particolar modo la 

difesa del Mediterraneo dall'inquinamento. 
254. Militante nella difesa dei diritti umani fu rapita nel 

2002 dalla guerriglia delle Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia e liberata nel luglio 
2008, dopo oltre sei anni di prigionia. Si tratta di.... 

A) Ingrid Betancourt. 
B) Giuliana Sgrena. 
C) Luisa Diogo. 
D) Maria Do Carmo Silveira. 

255. Dal 1° gennaio 2007 è entrata a far parte dell'Unione 
Europea, oltre alla Bulgaria anche la.... 

A) Romania. 
B) Slovenia. 
C) Polonia. 
D) Turchia. 

256. Il 27 febbraio del 1996 il Consiglio di 
Amministrazione della Fiat, in sostituzione di 
Giovanni Agnelli che lascia la carica dopo 30 anni, 
nomina presidente del gruppo.... 

A) Cesare Romiti. 
B) Luca Cordero di Montezemolo. 
C) Alain Elkann. 
D) Umberto Agnelli. 

257. Il missionario italiano, padre Giancarlo Bossi, é 
rapito dal Fronte Islamico di Liberazione Moro il 10 
giugno 2007.... 

A) Nelle Filippine. 
B) In Nigeria. 
C) In Ruanda. 
D) In Afghanistan. 

258. Nel gennaio del 2008, chi era il ministro della 
Giustizia indagato per "concorso in concussione"? 

A) Clemente Mastella. 
B) Angelino Alfano. 
C) Franco Marini. 
D) Luigi De Magistris. 

259. Gennaio 2008 - Il Ministro della Giustizia Clemente 
Mastella è iscritto nel registro degli indagati per 
"concorso in concussione". La moglie del 
Guardasigilli, anche lei indagata, viene posta agli 
arresti domiciliari. Quale è la carica ricoperta dalla 
Signora Lonardo Mastella? 

A) Presidente del Consiglio regionale della Campania. 
B) Presidente del TAR del Lazio. 
C) Sottosegretario al Ministero della Salute. 
D) Sindaco di Barletta. 
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260. Le FARC sono un movimento rivoluzionario che 
opera... 

A) In Colombia. 
B) In Costa D'Avorio. 
C) In Catalogna. 
D) A Ceylon. 

261. Chi era il sindaco di New York quando ebbe luogo il 
tragico attentato delle Torri Gemelle? 

A) Rudolph Giuliani. 
B) George W.Bush. 
C) Michael Bloomberg. 
D) Raymond Rubicam. 

262. Chi era il Presidente della regione Abruzzo nel marzo 
del 2008, ovvero quando scoppiò un caso per una 
transazione di 14 milioni di euro per un credito 
vantato da una clinica privata nei confronti delle Asl 
abruzzesi, caso che portò all'iscrizione nel registro 
degli indagati dello stesso governatore? 

A) Ottaviano Del Turco. 
B) Giovanni Chiodi. 
C) Piero Marrazzo. 
D) Claudio Martini. 

263. Emma Marcegaglia, nel marzo del 2008, è la prima 
donna eletta.... 

A) Presidente di Confidustria. 
B) Ministro dell'Istruzione. 
C) Sindaco di Roma. 
D) Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 

264. A chi succede, nel febbraio del 2009, Dario 
Franceschini come segretario del Pd? 

A) A Walter Veltroni. 
B) A Romano Prodi. 
C) A Francesco Rutelli. 
D) A Massimo D'Alema. 

265. 2007 - Gordon Brown riceve l'incarico dalla Regina 
Elisabetta ed è il nuovo Premier. Succede.... 

A) Al dimissionario Tony Blair. 
B) A Tony Blair, il cui mandato è scaduto il 10 aprile. 
C) A Hélène Hayman. 
D) A Michael Martin. 

266. Quando avvenne la dissoluzione dell'URSS? 
A) Nel 1991. 
B) Nel 1989. 
C) Nel 1997. 
D) Nel 1987. 

267. Chi era l'allora ministro della giustizia coinvolto nel 
corso del 2008 nell'inchiesta denominata "Why not"? 

A) Clemente Mastella. 
B) Dario Franceschini. 
C) Antonio Maccanico. 
D) Claudio Scajola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

268. Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca 
negli anni compresi tra il 1980 ed il 1990? 

A) Il Banco Ambrosiano è posto in liquidazione coatta, i 
suoi titoli crollano in borsa. 

B) Viene rapito dalle Brigate Rosse Mario Sossi, giudice di 
Genova. 

C) Armistizio di Cormons firmato il 12 agosto dall'Italia a 
seguito dell'armistizio austro-prussiano. 

D) All'ICMESA di Seveso lo scoppio di un reattore causa 
la fuoriuscita di una nube tossica di diossina. 

269. Nel 1998 la Russia entrò a far parte del G8; con 
questa sigla si indica.... 

A) Un forum che unisce gli 8 Paesi più industrializzati 
(USA, Russia, Giappone, Canada, Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Italia) e che elabora strategie di 
politica internazionale. 

B) La confederazione degli 8 maggiori sindacati europei. 
C) Una multinazionale formata dalle 8 imprese 

economicamente più forti ed influenti in Occidente 
(Shell, Microsoft, Ford, Philips, Nokia, BP, Bayer, Bell). 

D) Il circuito ferroviario ad alta velocità che collega le 
capitali e le maggiori città europee. 

270. Nel 1991 la CEE realizza la prima integrazione 
regionale dalla caduta dei regimi socialisti, finalizzata 
ad accelerare il processo di integrazione nell'ambito 
europeo. Firma un accordo di cooperazione con.... 

A) Cecoslovacchia, Polonia ed Ungheria. 
B) Ucraina, Bielorussia e Moldavia. 
C) Albania, Bulgaria e Estonia. 
D) Romania, Polonia e Lettonia. 

271. Nel gennaio del 2008 cade il governo Prodi. Chi era il 
leader dell'Udeur, partito che si staccò dalla 
maggioranza del governo e che contribuì al tracollo 
della Sinistra? 

A) Clemente Mastella. 
B) Walter Veltroni. 
C) Pier Ferdinando Casini. 
D) Fausto Bertinotti. 

272. Chi sono Nadia Desdemona Lioce, Diana Blefari 
Melazzi e Simone Boccaccini? 

A) Esponenti delle Nuove Brigate Rosse. 
B) I membri del pool anti-mafia di Palermo. 
C) Le vittime dell'attentato di Piazza Fontana a Milano. 
D) I vincitori delle prime tre edizioni del Grande Fratello. 

273. Nel dicembre 2006 l'Assemblea generale dell'O.N.U. 
vota i cinque membri non permanenti del Consiglio 
di Sicurezza per il biennio 2007-2008. Quale, tra i 
Paesi che seguono, è uno dei suddetti membri non 
permanenti dell'ONU? 

A) Italia. 
B) India. 
C) Grecia. 
D) Brasile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



—  185  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

274. Nell'aprile 2008, dopo i risultati delle elezioni 
politiche che hanno decretato la vittoria di Silvio 
Berlusconi, si dimettono rispettivamente dalla 
presidenza del Pd e dalla segreteria di Rifondazione 
comunista..... 

A) Romano Prodi e Franco Giordano. 
B) Romano Prodi e Massimo D'Alema. 
C) Francesco Rutelli e Piero Fassino. 
D) Massimo D'Alema e Fausto Bertinotti. 

275. Muore a Los Angeles nell'aprile 2008 a 84 anni  
l'attore leggenda di Hollywood che si aggiudicò 
l'Oscar come miglior attore protagonista per il film 
Ben Hur: 

A) Charlton Heston. 
B) Gregory Peck. 
C) Richard Burton. 
D) Clark Gable. 

276. É corretto affermare che "la caduta del muro di 
Berlino è avvenuta nel 1992"? 

A) No, è avvenuta nel 1989. 
B) No, è avvenuta nel 1995. 
C) No, è avvenuta nel 1979. 
D) Sì. 

277. Nel 2000 è stato inaugurato il ponte Oresund che 
unisce Danimarca e Svezia; quali città mette in 
comunicazione? 

A) Copenaghen in Danimarca e Malmo in Svezia. 
B) Helsingor in Danimarca e Stoccolma in Svezia. 
C) Oslo in Danimarca e Goteborg in Svezia. 
D) Copenaghen in Danimarca e Stoccolma in Svezia. 

278. Quale è il Presidente della Camera dei Deputati, che 
tenne il discorso di insediamento il 30 aprile 2008? 

A) L'onorevole Fini. 
B) L'onorevole Casini. 
C) L'onorevole Matteoli. 
D) L'onorevole Alfano. 

279. A chi è stato assegnato il premio Nobel per la pace 
2009? 

A) A Barack Obama, "per il suo straordinario impegno per 
rafforzare la diplomazia internazionale e la 
collaborazione tra i popoli". 

B) A Bill Clinton, per il suo ruolo decisivo nella 
liberazione delle giornaliste americane Laura Ling e 
Euna Lee prigioniere in Nord Corea. 

C) All'ex prigioniera delle Farc colombiane Ingrid 
Betancourt. 

D) Al politico est-timorese José Manuel Ramos-Horta, per 
l'impegno pacifico a favore dell'indipendenza del suo 
Paese. 

280. Quando ebbe luogo in Italia lo "scandalo della Loggia 
P2", una sorta di branca segreta della massoneria 
ben inserita nel mondo politico, nella burocrazia e nei 
vertici militari e sospettata di perseguire il fine di una 
ristrutturazione autoritaria dello Stato? 

A) All'inizio degli anni '80. 
B) Nel 1969. 
C) All'inizio degli anni '90. 
D) Nel 1974. 

 
 
 

281. In quale anno l'Istituto Superiore di Sanità comunica 
che l'AIDS ha causato le prime vittime in Italia? 

A) Nel 1982/1983. 
B) Nel 1970/1971. 
C) Nel 1961/1962. 
D) Nel 1958/1959. 

282. Nell'aprile 2006 ricorre il ventesimo anniversario.... 
A) Del disastro di Chernobyl, in Ucraina, dove, al culmine 

di un'incredibile sequenza di errori umani, esplose un 
reattore della centrale nucleare. 

B) Del disastro della diga del Vajont, in Veneto, che causò 
oltre duemila vittime. 

C) Della strage di Ustica, in cui venne abbattuto il dc9 
Itavia Bologna-Palermo. 

D) Del disastro ecologico della petroliera Jessica, che 
rilasciò, a poche centinaia di metri dalle coste delle Isole 
Galapagos, una grande quantità di greggio. 

283. Quando è avvenuta la notissima caduta del Muro di 
Berlino, caduta che ha rappresentato il simbolo della 
fine dei regimi comunisti dell'Europa orientale? 

A) Nel 1989. 
B) Nel 1997. 
C) Nel 2005. 
D) Nel 1972. 

284. Quale legge, alla quale si sono opposti 13 Stati 
americani, è stata firmata da Barack Obama nel 
marzo 2010? 

A) La legge sulla riforma sanitaria. 
B) La legge che abolisce in tutti gli Stati la pena capitale. 
C) La legge che abolisce il reato di corruzione. 
D) La legge che abolisce la proprietà privata. 

285. Nel maggio 2008, dopo un lungo periodo di tensione e 
roghi di immondizie, il governo da poco insediatosi 
nomina sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in 
Campania... 

A) Guido Bertolaso. 
B) Franco Frattini. 
C) Andrea Ronchi. 
D) Gianfranco Miccichè. 

286. Nel marzo 2008 Berlusconi propone una cordata 
italiana per salvare Alitalia; nasce così, nell'agosto, 
con presidente Roberto Colaninno,.... 

A) La CAI. 
B) L'OPEC. 
C) Il FMI. 
D) La BCE. 

287. Quale uomo politico il 16 novembre 2001 viene 
nominato Segretario dei Democratici di Sinistra? 

A) Piero Fassino. 
B) Bettino Craxi. 
C) Umberto Bossi. 
D) Aldo Moro. 
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288. Nel "day after" dell'approvazione della riforma 
sanitaria c'è aria di festa alla Casa Bianca, i 
consiglieri hanno descritto un'atmosfera euforica 
dopo che la Camera ha approvato, con 219 voti a 
favore e 212 contrari, il progetto su cui il presidente 
si era impegnato fin dal momento della sua elezione. 
A chi si deve la riforma sanitaria? 

A) Barack Obama. 
B) Bill McCollum. 
C) Jim Costa. 
D) Susan Davis. 

289. Chi fu Itzhak Rabin? 
A) Il premier israeliano ucciso nel 1995 per mano di un 

estremista. 
B) Il premier palestinese ucciso nel 1995 per mano di un 

estremista. 
C) Il leader del Fronte nazionalista israeliano (Likud). 
D) Il leader del Fronte nazionalista palestinese (Likud). 

290. Quale partito, nel febbraio del 2008, annuncia di fare 
corsa solitaria alle elezioni politiche che si sarebbero 
poi tenute nell'aprile dello stesso anno? 

A) Udc di Casini. 
B) An. 
C) Cdl. 
D) Lega Nord. 

291. Che cosa indica la famosa espressione "seconda 
repubblica" a proposito dell'ultimo periodo di storia 
italiana? 

A) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli 
anni a partire dal 1992-94, caratterizzato dal crollo del 
sistema dei partiti, dalla nuova legge elettorale 
maggioritaria, dal profondo rimescolamento e 
rinnovamento della classe politica, dalla nascita di un 
tendenziale bipolarismo. 

B) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia a 
partire dal 2000, caratterizzato dal crollo del sistema dei 
partiti, dalla nuova legge elettorale proporzionale, 
dall'introduzione della moneta unica comune agli stati 
europei di Maastricht. 

C) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia 
dalla metà degli anni '80, caratterizzato dalla nuova 
legge elettorale maggioritaria, dall'attenuazione delle 
stragi terroristiche che avevano insanguinato il decennio 
precedente, dal venir meno del bipolarismo. 

D) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli 
anni a partire dal 1989, caratterizzato dal venir meno del 
Pci nel dibattito parlamentare, dalla presenza sempre più 
frequente di governi "tecnici", dalla nuova legge 
elettorale proporzionale e dall'emergenza economica 
sempre più assillante. 

292. Il Protocollo di Kyoto è un documento redatto ed 
approvato nel corso della Convenzione Quadro sui 
Cambiamenti climatici, con lo scopo di ridurre 
complessivamente del 5,2 per cento le principali 
emissioni antropogeniche di gas serra entro il 2010 e, 
più precisamente, nel periodo compreso tra il 2008 e 
il 2012. Quando fu approvato? 

A) Nel 1997. 
B) Nel 1990. 
C) Nel 2002. 
D) Nel 1986. 

293. Nel febbraio 2008 Fidel Castro, in una lettera 
pubblicata dal quotidiano Granma, annuncia, a 
causa del proprio stato di salute che peggiora di 
giorno in giorno, il suo ritiro  dopo..... 

A) 49 anni di governo. 
B) Quasi vent'anni di governo. 
C) Quasi trent'anni di governo. 
D) 14 anni di governo. 

294. L'enciclica "Caritas in veritate" di Benedetto XVI 
(luglio 2009) è un'enciclica.... 

A) Sociale. 
B) Interamente dedicata al problema dell'aborto. 
C) Rivolta esclusivamente ai Vescovi dei Paesi del Terzo 

Mondo. 
D) Rivolta esclusivamente ai casi di pedofilia. 

295. Nel 2004 in Italia scoppia il caso del crack finanziario 
della Cirio; quale noto personaggio, che ha ricoperto 
anche la carica di presidente della Lazio, viene 
coinvolto e ne risulta il principale artefice? 

A) Sergio Cragnotti. 
B) Giovanni Scattone. 
C) Stefano Ricucci. 
D) Marcello Dell'Utri. 

296. Nel giugno 2005 vengono inflitti 5 ergastoli ad 
altrettanti brigatisti rossi: Nadia Desdemona Lioce, 
Roberto Morandi, Marco Mezzasalma, Diana Blefari 
Melazzi e Simone Boccaccini. Di cosa sono accusati? 

A) Dell'omicidio del giuslavorista Marco Biagi. 
B) Della strage di Piazza Fontana. 
C) Dell'omicidio del deputato Aldo Moro. 
D) Dell'attentato, fortunatamente fallito, al Presidente del 

Consiglio in carica. 
297. A metà degli anni Ottanta in Unione Sovietica si 

assiste ad una radicale svolta nella politica interna, 
improntata al principio di "glasnost", ossia la volontà 
di rendere più trasparente l'informazione. A guidare 
tale processo di riforma è il segretario generale del 
PCUS.... 

A) Gorbaciov. 
B) Eltsin. 
C) Putin. 
D) Stalin. 

298. Il 25 marzo 2010 la televisione araba al Jazeera ha 
trasmesso la seguente registrazione di minaccia: 
"Uccideremo gli americani che cadranno nelle nostre 
mani se verranno giustiziati Khaled Sheikh 
Mahammed e i suoi compagni". A chi è attribuita la 
registrazione? 

A) Osama Bin Laden. 
B) Enceng Kurnia. 
C) Al Zarqawi. 
D) Abu Dujana. 

299. Quale partito, nell'aprile del 2008, vince le elezioni 
politiche in Italia? 

A) Pdl. 
B) Pd. 
C) Idv. 
D) Udc. 
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300. Nel 1990 l'Iraq di Saddam Hussein procedette 
all'invasione di uno stato confinante, provocando la 
reazione militare di una coalizione guidata dagli Stati 
Uniti; di quale stato si tratta? 

A) Del Kuwait. 
B) Dell'Iran. 
C) Dell'Arabia Saudita. 
D) Della Cisgiordania. 

301. William Jefferson Clinton è stato il secondo 
presidente nella storia della più longeva democrazia 
al mondo a subire un impeachment alla Camera e a 
dover quindi affrontare un processo di fronte al 
Senato che avrebbe potuto portarlo alla destituzione, 
nominando Al Gore come nuovo presidente. Che 
cos'è l'impeachment? 

A) La messa in stato d'accusa di un'alta personalità dello 
Stato per alto tradimento. 

B) La richiesta di temporanea sospensione delle funzioni 
per un'alta personalità dello Stato, coinvolta in vicende 
giudiziarie particolarmente gravi, in attesa 
dell'accertamento della verità dei fatti. 

C) La richiesta di espulsione dal Paese di un'alta 
personalità dello Stato, qualora si accerti che il suo 
illecito comportamento ha danneggiato gravemente il 
Paese. 

D) Il divieto imposto ad un'alta personalità dello Stato, 
coinvolta in questioni giudiziarie particolarmente gravi, 
di ripresentare la sua candidatura per cariche pubbliche 
in futuro. 

302. Quale referendum si è svolto in Italia il 12 e 13 giugno 
2005? 

A) Il referendum sulle norme relative alla procreazione 
assistita, conclusosi con un nulla di fatto a causa 
dell'altissima astensione. 

B) Il referendum sulle norme che escludono la 
responsabilità civile dei giudici. 

C) Il referendum per la privatizzazione della RAI 
conclusosi con un nulla di fatto a causa dell'altissima 
astensione. 

D) Il referendum sulle modifiche al Titolo V della 
Costituzione. 

303. Con il Trattato di Maastricht del 1991 i Paesi 
dell'Unione si accordarono, tra l'altro,.... 

A) Sulla nascita della «cittadinanza europea». 
B) Sul mantenimento dei monopoli nazionali nel settore dei 

trasporti. 
C) Sull'adozione entro il 1996 di una moneta unica 

europea. 
D) Sull'assegnazione della sede dell'Istituto Monetario 

Europeo a Copenaghen. 
304. Quale delle seguenti personalità politiche italiane è 

stata Presidente della Camera dei Deputati per ben 
13 anni? 

A) Nilde Iotti. 
B) Rosa Russo Iervolino. 
C) Margherita Boniver. 
D) Lina Merlin. 

 
 
 
 

305. Quale novità viene introdotta e chi è stato eletto alla 
carica di Governatore della Banca d'Italia dopo le 
dimissioni di Antonio Fazio del dicembre 2005? 

A) Viene eletto Mario Draghi. Il mandato durerà per sei 
anni e il Governatore potrà essere rieletto una sola volta. 

B) Viene eletto Mario Monti. Il mandato durerà per sei anni 
e il Governatore potrà essere rieletto per due volte. 

C) Viene eletto Giovanni Consorte. Il mandato durerà per 
cinque anni e il Governatore potrà essere rieletto una 
sola volta. 

D) Viene eletto Antonio Padoa Schioppa. Il mandato durerà 
due anni non rinnovabili. 

306. Quando ebbe luogo la Guerra in Bosnia-Erzegovina, 
scontro etnico nella cui risoluzione (per quanto 
precaria) ebbero un ruolo importantissimo la Nato e 
la diplomazia statunitense? 

A) Alla fine del Novecento e in particolare dal 1992 al 
1995. 

B) Nel periodo delle Crociate. 
C) Nel periodo della rivoluzione francese. 
D) Negli anni della Guerra di Secessione americana. 

307. Muore a Basilea nel 2008 a 102 anni il chimico 
svizzero Albert Hofmann inventore dell'acido 
lisergico, comunemente chiamato..... 

A) LSD. 
B) DNA. 
C) RNA. 
D) Ecstasy. 

308. Radovan Karadzic all'inizio di ottobre 2009 annuncia 
la decisione di non presentarsi al processo che si 
sarebbe aperto lunedì 26 ottobre all'Aia per 
genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, 
motivando tale scelta non per evitare il processo, ma 
per necessità di maggiore tempo per preparare la 
propria difesa; chi è Radovan Karadzic? 

A) L'ex leader serbo-bosniaco. 
B) L'ex leader sud-coreano. 
C) Il braccio destro di Putin, colpevole della repressione in 

Cecenia. 
D) Il ministro degli esteri afghano. 

309. Chi è il regista del film «Il sorpasso» (con Vittorio 
Gassman), maestro della commedia all'italiana che è 
morto, novantunenne, il 7 giugno 2008? 

A) Dino Risi. 
B) Vittorio De Sica. 
C) Pietro Germi. 
D) Sergio Leone. 

310. Nel 2003 viene eletto Governatore della California un 
popolarissimo attore; di chi si tratta? 

A) Arnold Schwarzenegger. 
B) Paul Newman. 
C) Tom Cruise. 
D) Robert De Niro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



—  188  —

27-4-2010 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 33

 

311. Le esplosioni avvenute il 29 marzo 2010 in due 
differenti stazioni di Mosca, Lubianka e Park 
Culturi, entrambe centralissime e frequentatissime, 
hanno attivato l'Unità di crisi della Farnesina al fine di 
verificare se tra i deceduti e i feriti fossero presenti 
cittadini italiani. Presso quale ministero opera l'Unità 
di crisi? 

A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della giustizia. 
D) Ministero della difesa. 

312. In quale periodo Fausto Bertinotti è stato Presidente 
della Camera dei deputati? 

A) Dal 2006 al 2008. 
B) Dal 1977 al 1979. 
C) Dal 1993 al 1996. 
D) Dal 2001 al 2004. 

313. All'inizio del febbraio 2008, in vista delle elezioni 
anticipate del 13 e 14 aprile successivo, il premier 
uscente Romano Prodi annuncia che il Pd correrà da 
solo con il suo leader candidato Presidente del 
Consiglio..... 

A) Walter Veltroni. 
B) Francesco Rutelli. 
C) Massimo D'Alema. 
D) Clemente Mastella. 

314. Con l'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo 
(Gennaio 1993) si è realizzata, tra l'altro,.... 

A) L'abolizione delle frontiere doganali e la libera 
circolazione di capitali, merci e servizi, fra i Paesi 
dell'Europa comunitaria. 

B) L'unificazione delle monete europee nell'ECU. 
C) La libera circolazione delle persone fra i Paesi 

dell'Europa comunitaria. 
D) La nascita di un'unica banca europea che riunisce le 

banche centrali di tutti i Paesi membri. 
315. L'attentato terroristico del 29 marzo 2010 alla 

metropolitana di Mosca ha attivato l'Unità di crisi 
della Farnesina per avviare i controlli per verificare 
l'eventuale presenza di cittadini italiani. Cosa è 
l'Unità di crisi? 

A) La struttura del Ministero degli Affari Esteri a cui è 
affidato il compito istituzionale di assistere i 
connazionali e tutelare gli interessi italiani all'estero in 
situazioni di emergenza. 

B) La struttura del Ministero della Difesa a cui è affidato il 
compito istituzionale di tutelare qualsiasi tipo di 
interesse degli italiani all'estero. 

C) La struttura del Ministero dell'Interno a cui è affidato il 
compito istituzionale di intervenire in casi di catastrofi 
verificatesi all'estero. 

D) La struttura del Ministero degli Affari Esteri a cui è 
affidato il compito istituzionale di analisi, 
programmazione e studi di previsione su temi strategici 
di politica estera. 

 
 
 
 
 

316. Spesso leggendo i quotidiani o guardando la 
televisione si sente parlare di sfruttamento minorile 
al fine di realizzare materiale pornografico. Nel 
nostro ordinamento penale lo sfruttamento minorile 
al fine di realizzare materiale pornografico 
costituisce un delitto contro.... 

A) La persona. 
B) L'amministrazione della giustizia. 
C) La Pubblica Amministrazione. 
D) La famiglia. 

317. Muore il 23 aprile 2007 a 76 anni l'ex presidente russo 
soprannominato corvo Bianco; è stato il primo capo 
dello Stato dopo la fine dell'unione sovietica. Si tratta 
di..... 

A) Boris Eltsin. 
B) Viktor Zubkov. 
C) Mikhail Gorbaciov. 
D) Leonid Brezhnev. 

318. Quando avvenne il dramma della centrale nucleare di 
Cernobyl? 

A) Nel 1986. 
B) Nel 1973. 
C) Nel 1999. 
D) Nel 1980. 

319. 30 gennaio 2007. Stati Uniti. Un nuovo sistema 
operativo della famiglia Microsoft esce sul mercato 
informatico mondiale. Si tratta di.... 

A) Vista, la sesta versione di Windows che va a sostituire 
Windows XP. 

B) Windows XP, la sesta versione di Windows che va a 
sostituire Vista. 

C) Windows ME, la sesta versione di Windows che va a 
sostituire Vista. 

D) OSX10. 
320. Nel gennaio 1993 entra in vigore il Mercato Unico tra 

i dodici Paesi dell'Europa comunitaria. L'abolizione 
delle frontiere doganali non permette, però, ancora, 
la libera circolazione.... 

A) Delle persone. 
B) Delle merci. 
C) Dei capitali. 
D) Dei servizi. 

321. Le primarie del Partito Democratico, svoltesi 
nell'ottobre 2009, hanno decretato il nuovo segretario 
che sarà alla guida dello schieramento di opposizione. 
Si tratta di.... 

A) Pier Luigi Bersani. 
B) Ignazio Marino. 
C) Massimo D'Alema. 
D) Francesco Rutelli. 

322. In che anno avvennero gli attentati mafiosi in cui 
trovarono la morte i giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino? 

A) Nel 1992. 
B) Nel 1999. 
C) Nel 1978. 
D) Nel 1985. 
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323. Quale delle seguenti Organizzazioni dell'O.N.U. si 
propone di promuovere la collaborazione 
internazionale nel settore della sanità e della ricerca 
farmaceutica? 

A) OMS. 
B) UNESCO. 
C) FAO. 
D) ILO. 

324. Quale dei seguenti avvenimenti si svolse nel 1981? 
A) Attentato a Giovanni Paolo II. 
B) Disastro del Vajont. 
C) Dirottamento del translatlantico Achille Lauro da parte 

di un commando palestinese. 
D) Attentato al giudice Paolo Borsellino. 

325. Nel luglio del 2008, l'aula della camera approva il 
disegno di legge che garantisce l'immunità giudiziaria 
alle quattro principali cariche dello Stato. Chi fu a 
proporre questo disegno di legge? 

A) Angelino Alfano. 
B) Roberto Maroni. 
C) Gianfranco Fini. 
D) Gianni Alemanno. 

326. Nel giugno 1992 l'Europa entra in crisi dopo che il 
50,7% dei cittadini di un Paese membro dice di «no» 
al Trattato di Maastricht. Si tratta.... 

A) Della Danimarca. 
B) Dell'Inghilterra. 
C) Dell'Austria. 
D) Dei Paesi Bassi. 

327. In quale anno due missili di fabbricazione sovietica 
vengono lanciati dai libici contro l'isola di 
Lampedusa, senza colpire il bersaglio? 

A) Nel 1986. 
B) Nel 1977. 
C) Nel 1995. 
D) Nel 1992. 

328. Nel febbraio 2010 Antonino Speziale, ultrà del 
Catania, viene condannato dal tribunale dei minori di 
Catania a quattordici anni di reclusione e a cinque 
anni di interdizione per.... 

A) L'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti 
avvenuto la sera del 2 febbraio 2007. 

B) L'omicidio di un ultrà del Palermo il 6 febbraio 2005 
quando aveva soltanto 14 anni. 

C) Il tentato omicidio di un tifoso dell'Atalanta avvenuto a 
Bergamo nel 2008. 

D) Il lancio di uno scooter dagli spalti che costò la vita a 
due tifosi. 

329. In febbraio il Kosovo proclama la propria 
indipendenza dalla Serbia; la Repubblica del Kosovo 
è riconosciuta successivamente dagli USA e da 
numerosi Stati europei, tra cui l'Italia. In che anno ci 
troviamo? 

A) Nel 2008. 
B) Nel 2000. 
C) Nel 1948. 
D) Nel 1978. 

 
 
 
 

330. Amnesty International.... 
A) Lotta contro le violazioni fisiche e morali della dignità 

della persona umana. 
B) Promuove interventi a favore dell'infanzia, soprattutto 

nei Paesi meno sviluppati. 
C) Ha come fine l'incremento e il progresso dell'agricoltura 

e il generale miglioramento delle condizioni alimentari 
dell'umanità. 

D) Promuove la collaborazione internazionale nei campi 
dell'educazione scientifica e culturale. 

331. Quale personaggio politico verso la metà degli anni 
Novanta sostiene e persegue la creazione di un 
rinnovato partito di destra, Alleanza Nazionale, di 
cui sarà eletto ufficialmente Presidente durante il 
congresso di Fiuggi? 

A) Gianfranco Fini. 
B) Giorgio Almirante. 
C) Pino Rauti. 
D) Ignazio La Russa. 

332. Il 18 gennaio 2008 i portuali danno vita a uno 
sciopero contro le precarie condizioni di lavoro, dopo 
la morte di due operai che stavano effettuando un 
intervento a bordo di una nave a Marghera, zona 
industriale di... 

A) Venezia. 
B) Genova. 
C) Palermo. 
D) Livorno. 

333. Nel marzo 2008 scoppia all'estero il caso della 
mozzarella di bufala italiana.... 

A) Contaminata con diossina. 
B) Prodotta in realtà in Cina. 
C) Rivelatasi interamente prodotta con estratti vegetali tra 

cui latte di soia. 
D) Contaminata con il virus della mucca pazza. 

334. Con 219 voti a favore e 212 contrari, nel marzo 2010 
Barack Obama ha promulgato la legge di riforma 
della sanità. Chi sono i principali oppositori della 
riforma? 

A) I repubblicani. 
B) Gli indipendenti. 
C) Gli integralisti. 
D) I democratici. 

335. Dopo Vladimir Putin la Russia, nel 2008, ha un nuovo 
presidente..... 

A) Dmitri Medvedev. 
B) Sergej Prokofiev. 
C) Jurij Andropov. 
D) Andrej Sakharov. 

336. Il cardinale Dionigi Tettamanzi, il 6 giugno 2009 al 
Tg1, ha voluto ripetere l'appello che ormai da molto 
tempo rilancia in ogni possibile occasione: l'"unica 
strada" di fronte alla crisi è la solidarietà, così come 
di fronte all'immigrazione è l'"integrazione". Il 
cardinal Tettamanzi è dal 2002... 

A) Arcivescovo di Milano. 
B) Magnifico Rettore dell'Università Cattolica di Milano. 
C) Il successore di Navarro Valls quale portavoce della 

Santa Sede. 
D) Arcivescovo di Roma. 
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337. 2/3/2008 - Dmitri Medvedev vince al primo turno le 
elezioni ed è il nuovo presidente..... 

A) Della Russia. 
B) Dalla Serbia. 
C) Della Croazia. 
D) Della Slovenia. 

338. 2/3/2008 - Dmitri Medvedev vince la corsa al 
Cremlino al primo turno delle elezioni presidenziali: 
è il successore e delfino di..... 

A) Vladimir Putin. 
B) Boris Eltsin. 
C) Michail Gorbaciov. 
D) Andrej Sakharov. 

339. L'Unione Europea dal 1° gennaio 2007 ha 27 membri, 
grazie all'entrata di... 

A) Bulgaria e Romania. 
B) Slovenia e Romania. 
C) Bulgaria e Slovenia. 
D) Turchia e Romania. 

340. Italia - fine aprile 2008: il neoeletto Presidente del 
Senato in Italia è.... 

A) Renato Schifani. 
B) Paolo Bonaiuti. 
C) Marcello Pera. 
D) Roberto Maroni. 

341. Nel marzo 2008 l'attenzione mondiale è puntata sul 
Tibet..... 

A) Dove negli scontri con la polizia cinese rimangono 
uccise centinaia di persone. 

B) A cui finalmente il governo di Pechino riconosce 
l'indipendenza. 

C) Dove si reca Papa Benedetto XVI in viaggio pastorale. 
D) Per il rientro del Dalai Lama dall'esilio. 

342. Nel 1985 il nuovo segretario del Partito comunista 
russo diede una svolta alla politica sovietica, cui si 
accompagnò l'introduzione di due nuovi termini: 
"Perestrojka" (ristrutturazione) e "Glasnost" 
(trasparenza). Di chi si trattava? 

A) Gorbaciov. 
B) Eltsin. 
C) Putin. 
D) Lenin. 

343. Nel 1993 Bush e Eltsin firmarono a Mosca un 
importante trattato; quale ne era l'oggetto? 

A) La riduzione degli armamenti nucleari strategici. 
B) Il debito dei paesi terzomondisti nei confronti delle 

grandi potenze occidentali. 
C) La definizione di una strategia economica di intesa e la 

spartizione dei mercati internazionali in zone di 
influenza. 

D) Il problema del risparmio energetico e delle fonti 
alternative di energia, divenuto prioritario a seguito della 
crisi petrolifera. 

344. Quale carica ricopriva Clemente Mastella all'epoca 
della sua iscrizione nel registro degli indagati per 
"concorso in concussione" nel gennaio 2008? 

A) Ministro della Giustizia. 
B) Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. 
C) Ministro dell’Interno. 
D) Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

345. In molti Paesi del mondo, soprattutto latino-
americani e africani, frequenti sono stati in passato i 
"golpe". Cos'è il golpe? 

A) Un colpo di Stato, con il quale, anche grazie 
all'eventuale uso delle armi, si rovescia il sistema 
democratico esistente e si attuano misure restrittive nei 
confronti degli oppositori politici. 

B) Un'aggressione militare ad un Paese straniero in risposta 
a ripetute violazioni dei confini territoriali. 

C) Una missione di pace in terra straniera per porre fine a 
ripetute violazioni di diritti umani da parte di regimi 
autoritari. 

D) Un'operazione che serve esclusivamente per destituire la 
monarchia e instaurare il regime repubblicano. 

346. In quale periodo venne stipulato il trattato di 
Maastricht (dal nome della città olandese dove fu 
firmato), con il quale si stabilì un programma da 
attuarsi in fasi successive basato su una politica 
monetaria comune all'Europa, una moneta unica e 
una Banca centrale? 

A) Alla fine del XX secolo. 
B) All'inizio dell'Ottocento e in particolare nel 1816. 
C) Negli anni della rivoluzione francese. 
D) Negli anni attorno al Mille. 

347. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato a Palermo, dopo 
una latitanza durata 24 anni il numero uno di Cosa 
Nostra; si tratta di.... 

A) Salvatore Riina. 
B) Bernardo Provenzano. 
C) Francesco Marino Mannoia. 
D) Antonino Caponnetto. 

348. Con riferimento alle liste presentate per le elezioni 
amministrative del 2010, come si è conclusa la 
vicenda di Roberto Formigoni? 

A) Si è conclusa con la sua ammissione. 
B) Si è conclusa con la sua esclusione. 
C) Non ha potuto partecipare né come elettore né come 

candidato. 
D) Si è conclusa con il rinvio al voto. 

349. Il 13 gennaio 2009 parte il primo volo nazionale della 
Nuova Alitalia, Palermo-Roma Fiumicino. Con quale 
grande compagnia aerea è stato siglato l'accordo di 
partnership con la Nuova Alitalia? 

A) Air France-Klm. 
B) Lufthansa. 
C) Emirates. 
D) Ryanair. 

350. Quale organo ha competenza a giudicare sugli efferati 
eccidi che hanno avuto luogo nel corso della terribile 
guerra nell'ex Jugoslavia? 

A) Il Tribunale internazionale per i crimini di guerra nell'ex 
Jugoslavia istituito a l'Aja. 

B) La Magistratura dell'Unione Europea. 
C) Il Tribunale ordinario della Repubblica della Bosnia-

Erzegovina. 
D) Il Tribunale di Primo grado italiano. 
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DOMANDE FACILI 

 
 
351. Il 15 gennaio 1993 viene arrestato a Palermo, dopo 

una latitanza durata 24 anni, Salvatore Riina. Di chi 
si tratta? 

A) Di un esponente di spicco di Cosa Nostra. 
B) Di un assessore lombardo accusato di connivenza con la 

criminalità organizzata. 
C) Del direttore dell'Ospedale di Palermo, indagato per 

reati di malasanità. 
D) Del presidente della Banca Antonveneta, accusato di 

bancarotta fraudolenta. 
352. Sulla base dell'ultimo rapporto di "Nessuno tocchi 

Caino", nel 2008 sono state effettuate in 26 Paesi 
almeno 5.727 esecuzioni, e non sono solo paesi in via 
di sviluppo o con regimi totalitari e antidemocratici. 
Quale tra i seguenti Paesi del G8 ha applicato ancora 
nel corso del 2008 la pena di morte? 

A) Giappone. 
B) Gran Bretagna. 
C) Canada. 
D) Germania. 

353. Maggio 2008: si insedia il nuovo Governo composto 
da 12 Ministri a cui si aggiungono 9 senza 
portafoglio. A Renato Brunetta è conferita la carica 
di.... 

A) Ministro per la Pubblica amministrazione e 
l'Innovazione. 

B) Ministro per le Politiche per i Giovani. 
C) Ministro dell'Economia e Finanze. 
D) Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del 

Mare. 
354. Quale, tra le città abruzzesi colpite dal sisma del 6 

aprile 2009, è quella che ha riportato i danni 
maggiori? 

A) L'Aquila. 
B) Teramo. 
C) Pescara. 
D) Chieti. 

355. Dopo le elezioni del marzo 2010, quale regione è 
governata dal centro destra? 

A) Lazio. 
B) Liguria. 
C) Marche. 
D) Puglia. 

356. Nel marzo 2010 Roberto Saviano torna con un libro e 
un dvd dal titolo "La parola contro la camorra". 
Quale altro libro è stato scritto da Saviano? 

A) Gomorra. 
B) Il Giorno della Civetta. 
C) La forma dell'acqua. 
D) L'odore della notte. 

357. Maggio 2008: si insedia il Berlusconi IV: la carica di 
Ministro dell'Interno è conferita a.... 

A) Roberto Maroni. 
B) Umberto Bossi. 
C) Renato Brunetta. 
D) Maurizio Sacconi. 

358. A seguito delle elezioni del 28 - 29 marzo 2010, chi è 
stato eletto Governatore della Regione Veneto? 

A) Zaia. 
B) Bertolussi. 
C) Marinelli. 
D) Vendola. 

359. Quali erano i due principali sfidanti per la Regione 
Piemonte nelle elezioni del marzo 2010? 

A) Bresso e Cota. 
B) Burlando e Cota. 
C) Bresso e Zaia. 
D) Cota e Spacca. 

360. In quale Paese si trova Kabul, nei pressi della quale 
nel settembre del 2009, a causa dell'esplosione di 
un'autobomba persero la vita sei militari della 
brigata paracadutisti Folgore? 

A) Afghanistan. 
B) Iran. 
C) Iraq. 
D) Palestina. 

361. Tra le campagne di comunicazione 2009 del Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per 
un'efficace politica di prevenzione va ricordata quella 
contro il tabagismo, in considerazione del fatto che 
nei paesi industrializzati il fumo rappresenta la 
prima causa di morte per cancro. Chi vede come 
testimonial tale campagna, il cui slogan è "Il fumo 
uccide: difenditi!"? 

A) Il noto e apprezzato attore di cinema e teatro Renato 
Pozzetto. 

B) La nota comica Luciana Littizzetto. 
C) Il noto cantautore Franco Califano. 
D) Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. 

362. Lavoro a chiamata, staff leasing, lavori occasionali e 
accessori sono i nuovi contratti di lavoro, introdotti 
nella legislazione italiana dalla cosiddetta.... 

A) Legge Biagi. 
B) Legge Bassanini. 
C) Legge Treu. 
D) Legge Gasparri. 

363. Nel 2003 viene approvata, con voto pressoché 
unanime del Senato, una modifica all'articolo 51 della 
Costituzione italiana.... 

A) Al quale viene aggiunto il principio delle "pari 
opportunità". 

B) Dal quale viene cancellato il principio delle "pari 
opportunità". 

C) Al quale viene aggiunto il principio del "decentramento 
amministrativo". 

D) Dal quale viene cancellato il principio del 
"decentramento amministrativo". 

364. Nasce il governo Berlusconi IV. Il Presidente del 
Consiglio l'8 maggio 2008 giura..... 

A) Al Quirinale. 
B) Al Viminale. 
C) Alla Farnesina. 
D) A Palazzo Madama. 
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365. All'origine della "Guerra del Golfo" ci fu.... 
A) L'occupazione irachena del Kuwait. 
B) L'invasione egiziana in Tunisia. 
C) L'attacco missilistico di Israele contro l'Iran. 
D) La guerriglia al confine tra Somalia ed Etiopia. 

366. L'euro, la moneta unica europea attualmente in 
vigore, viene messa in circolazione il.... 

A) 1° gennaio 2002. 
B) 1° gennaio 1948. 
C) 1° gennaio 1901. 
D) 1° gennaio 1857. 

367. I Talebani sono.... 
A) Gruppi fondamentalisti che presero il potere in 

Afghanistan e vi imposero un regime di duro 
oscurantismo. 

B) I seguaci della dottrina politico-economica del 
protezionismo, le cui idee furono particolarmente seguite 
negli Stati Uniti degli anni Ottanta. 

C) I ministri chiamati a partecipare, in rappresentanza degli 
Stati membri, alle sedute periodiche dell'Assemblea 
Generale dell'ONU. 

D) Guerriglieri-bambini della foresta boliviana. 
368. Il 21 marzo del 2009, negli spazi della Fiera di Roma, 

inizia il congresso che annuncia la confluenza di 
Alleanza Nazionale, partito nato a Fiuggi 14 anni 
prima, nel Popolo della libertà. Chi era il leader 
storico di AN? 

A) Gianfranco Fini. 
B) Sandro Bondi. 
C) Umberto Bossi. 
D) Clemente Mastella. 

369. Quale Ministro è l'artefice della riforma in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni (legge n. 15 del 2009)? 

A) Renato Brunetta. 
B) Mara Carfagna. 
C) Umberto Bossi. 
D) Gianni Letta. 

370. Chi sono, nell'aprile 2008, i nuovi presidenti 
rispettivamente del senato e della camera? 

A) Renato Schifani e Gianfranco Fini. 
B) Gianfranco Fini e Marcello Pera. 
C) Marcello Pera e Gianfranco Fini. 
D) Fausto Bertinotti e Gianfranco Fini. 

371. Nel 1992 viene eletto il nono Presidente della 
Repubblica italiana; si tratta di.... 

A) Oscar Luigi Scalfaro. 
B) Francesco Cossiga. 
C) Carlo Azeglio Ciampi. 
D) Sandro Pertini. 

372. A seguito delle elezioni del 28 - 29 marzo 2010 chi è 
stato eletto Governatore della Regione Lombardia? 

A) Formigoni. 
B) Penati. 
C) Zaia. 
D) Scopelliti. 

 
 
 

373. Il 7 gennaio 2009, la Camera dà il via libera per il 
decreto legge sul riordino dell'insegnamento 
universitario. Per la prima volta in Italia vengono 
distribuiti fondi alle università in base agli standard 
qualitativi. Chi è il ministro dell'istruzione che ha 
promosso questo decreto legge? 

A) Mariastella Gelmini. 
B) Sandro Bondi. 
C) Renato Sacconi. 
D) Stefania Prestigiacomo. 

374. L'ignoto attentatore cui si attribuiscono numerosi 
attacchi esplosivi avvenuti dal 1994 nel Veneto e nel 
Friuli-Venezia Giulia e che da oltre 10 anni 
terrorizza il Nord-Est dell’Italia, è ricordato con il 
nome di.... 

A) Unabomber. 
B) Skacco. 
C) Tritol. 
D) Sandokan. 

375. L'otto maggio 2008 con il giuramento di Silvio 
Berlusconi al Quirinale prende vita il governo 
Berlusconi..... 

A) IV. 
B) I. 
C) II. 
D) VI. 

376. Nel 2004, in materia di trasporti e circolazione,.... 
A) Entra in vigore in Italia l'obbligo del patentino per i 

minorenni che guidano motorini. 
B) Entra in vigore in Italia il divieto assoluto per i 

minorenni di guidare motorini. 
C) Entra in vigore in Italia l'obbligo della patente B per i 

minorenni che guidano motorini. 
D) Viene abolito in Italia l'obbligo del patentino per i 

minorenni che guidano motorini. 
377. Alcuni recenti episodi, avvenuti in Italia e in tutta 

l'Europa, hanno riproposto la questione 
dell'eutanasia con la contrapposizione tra due diverse 
correnti di pensiero, coinvolte in un dibattito che 
investe aspetti etici, sociali e religiosi. Per eutanasia si 
intende.... 

A) Il cagionare la morte di una persona per sottrarla alla 
sofferenza fisica di una malattia inguaribile. 

B) Il rifiuto di sottoporre un proprio caro a trapianti per 
convinzioni religiose. 

C) La decisione di rinunciare ad un'operazione chirurgica, 
ritenendola una metodologia non naturale e 
psicologicamente deleteria. 

D) Il rifiuto del medico di intervenire in caso di 
interruzione volontaria della gravidanza. 

378. Quale partito, nel febbraio 2008, annuncia di voler 
unificare la propria lista con la Cdl sotto il simbolo 
unico del Pdl? 

A) Alleanza Nazionale. 
B) Udc. 
C) IDV. 
D) La Destra di Francesco Storace. 
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379. Tra i vari episodi di ordinario razzismo il 24 maggio 
2009 a Roma 5 Bengalesi sono stati assaliti nella notte 
con bastoni mentre la comunità stava preparando la 
festa per il Capodanno. I Bengalesi, circa 47.000 
quelli residenti in Italia secondo l'ultimo censimento, 
sono immigrati... 

A) Dall'Asia. 
B) Dal Sud America. 
C) Dal Nord Africa. 
D) Dall'Europa dell'Est. 

380. Quando ebbe luogo la Guerra in Kosovo, durante la 
quale la repressione attuata dai Serbi nei confronti 
della popolazione albanese venne bloccata 
dall'intervento militare della Nato? 

A) Alla fine del Novecento e in particolare nel 1998-1999. 
B) Negli anni delle guerre di indipendenza e dell'Unità 

d'Italia. 
C) Nel periodo della Prima guerra mondiale e in particolare 

nel 1913. 
D) Nel secolo XVI. 

381. Inizia il 16 gennaio 2008 la vicenda Mastella. Dopo 
l'iscrizione del Ministro della giustizia nel registro 
degli indagati il partito di cui è leader esce dalla 
maggioranza e apre la strada che porterà alla crisi di 
governo. Qual è il partito del Guardasigilli? 

A) Udeur. 
B) Pci. 
C) Lega Nord. 
D) An. 

382. Nel maggio del 2008 nasce il governo Berlusconi. Tra i 
ministri con portafoglio, troviamo Giulio Tremonti.... 

A) Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
B) Ministro dei Beni culturali. 
C) Ministro della Difesa. 
D) Ministro delle Politiche giovanili. 

383. Dall'aprile 2008 sono esposte le spoglie di Padre Pio, 
custodite in una teca in cristallo nella cripta del 
convento di Santa Maria delle Grazie..... 

A) A San Giovanni Rotondo. 
B) A Roma. 
C) A Pietrelcina. 
D) Ad Assisi. 

384. Nel 2005 muore il principe Ranieri di Monaco; 
assume la reggenza del Principato.... 

A) Suo figlio Alberto. 
B) Sua figlia Carolina. 
C) Suo genero il Principe di Hannover. 
D) Sua figlia Stefania. 

385. Il 6 aprile del 2009, quale regione italiana è colpita da 
una scossa di magnitudo 5.8 della scala Richter che 
provoca ingentissimi danni, morti e feriti? 

A) L'Abruzzo. 
B) Le Marche. 
C) La Campania. 
D) Il Veneto. 

 
 
 
 
 

386. Quando ha avuto luogo, a New York, l'attentato 
terroristico alle Torri Gemelle, uno degli eventi più 
catastrofici e mediatici dell'intera storia 
dell'umanità? 

A) L'11 settembre 2001. 
B) L'11 settembre 2007. 
C) L'11 settembre 1976. 
D) L'11 settembre 1995. 

387. Nel dicembre 2006 due ex dittatori scompaiono dalla 
scena, l'uno stroncato da una crisi cardiaca, l'altro 
giustiziato per impiccagione. Si tratta rispettivamente 
di.... 

A) Augusto Pinochet e Saddam Hussein. 
B) Slobodan Milosevic e Augusto Pinochet. 
C) Abu Musab al-Zarqawi e Saddam Hussein. 
D) Saddam Hussein e Slobodan Milosevic. 

388. Il Trattato istitutivo dell'Unione Europea fu 
sottoscritto a.... 

A) Maastricht. 
B) Roma. 
C) Amsterdam. 
D) Bruxelles. 

389. Il 19 aprile 2005 venne eletto al soglio pontificio il 
Cardinale Joseph Ratzinger. Qual è la sua 
nazionalità? 

A) Tedesca. 
B) Norvegese. 
C) Austriaca. 
D) Olandese. 

390. Il 19 gennaio 2000 muore in Tunisia un personaggio 
molto importante nella storia d'Italia, ex segretario 
del Partito socialista, per due volte Presidente del 
Consiglio. Di chi si tratta? 

A) Bettino Craxi. 
B) Benito Mussolini. 
C) Giuseppe Garibaldi. 
D) Giovanni Giolitti. 

391. Dal maggio 2006, quando venne eletto al 4° scrutinio, 
succedendo a Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente 
della Repubblica italiana è.... 

A) Giorgio Napolitano. 
B) Ignazio La Russa. 
C) Sandro Pertini. 
D) Giovanni Spadolini. 

392. Il 30 gennaio 2002 accade un episodio destinato a 
riempire le pagine di cronaca nera italiana per molto 
tempo: Samuele Lorenzi di tre anni viene trovato 
barbaramente ucciso nel suo letto e dell'atroce 
delitto.... 

A) Viene accusata la madre, Anna Maria Franzoni. 
B) Viene accusato il pubblico ministero, Ilda Boccassini. 
C) Viene accusato il mafioso Bernardo Provenzano. 
D) Vengono accusati i vicini di casa. 
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393. Quale politico italiano è noto anche per essere 
costantemente ricorso per ogni battaglia intrapresa ai 
metodi della lotta politica non-violenta, tra cui 
scioperi della fame e della sete, disobbedienze civili, 
sit-in? 

A) Marco Pannella. 
B) Benito Mussolini. 
C) Roberto Castelli. 
D) Giovanni Spadolini. 

394. A seguito delle elezioni del 28 - 29 marzo 2010 chi è 
stato eletto Governatore della Regione Piemonte? 

A) Cota. 
B) Bresso. 
C) Modena. 
D) Palese. 

395. Il massacro di piazza Tien an men iniziò da una 
dimostrazione studentesca nella città di.... 

A) Pechino. 
B) Danzica. 
C) Bucarest. 
D) Praga. 

396. Chi era a capo dell'"Italia dei valori", quando, in 
vista delle elezioni politiche dell'aprile del 2008, nel 
febbraio dello stesso anno si alleò con il Partito 
Democratico? 

A) Antonio di Pietro. 
B) Clemente Mastella. 
C) Fausto Bertinotti. 
D) Pier Ferdinando Casini. 

397. Luca Cordero di Montezemolo dal 2004 al 2008 è 
stato Presidente.... 

A) Di Confindustria. 
B) Della Rai. 
C) Di BankItalia. 
D) Della Camera dei Deputati. 

398. Nelle elezioni 2010,  in quale tra le seguenti regioni ha 
vinto il centro destra? 

A) Veneto. 
B) Emilia-Romagna. 
C) Basilicata. 
D) Marche. 

399. Quale carismatico personaggio nell'agosto 1997 perde 
la vita, vittima di un tragico incidente 
automobilistico, sotto il Tunnel de l'Alma a Parigi? 

A) La principessa Diana d'Inghilterra. 
B) Benito Mussolini. 
C) Albert Einstein. 
D) La rockstar Freddie Mercury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400. Chi fu Carlo Alberto Dalla Chiesa? Di quale tragico 
fatto di cronaca italiana fu protagonista? 

A) Fu un generale protagonista della lotta alla malavita 
organizzata e alla mafia e per questo nel 1982 
assassinato. 

B) Fu il segretario della Democrazia cristiana alla fine degli 
anni '70 e principale artefice della politica di "solidarietà 
nazionale"; fu rapito e ucciso da un gruppo terroristico 
nel 1978. 

C) Fu uno dei protagonisti più intransigenti della lotta alla 
corruzione politica negli anni '80 e, a seguito di 
un'interrogazione parlamentare scomoda, ucciso nel 
1988. 

D) Fu un sindacalista moderato che, durante la 
mobilitazione di piazza che ebbe luogo nell'autunno del 
'69 a Torino, perse la vita negli scontri tra bande. 

401. Nel 2005 si accendono le proteste, con manifestazioni 
pacifiche e scontri tra i contestatori e le forze 
dell'ordine, per la costruzione in Val di Susa della 
linea ferroviaria ad alta velocità TAV; quale tratta 
dovrebbe coprire tale linea? 

A) Torino - Lione. 
B) Roma - Parigi. 
C) Ancona - Nizza. 
D) Padova - Bordeaux. 

402. Chi divenne Presidente della Repubblica russa nel 
2000? 

A) Putin. 
B) Lenin. 
C) Marx. 
D) Sarkozy. 

403. Dario Franceschini, nel febbraio del 2009, succede a 
Walter Veltroni come segretario..... 

A) Del Pd. 
B) Del Pdl. 
C) Dell'Udc. 
D) Dell'Idv. 

404. A seguito delle elezioni del 28 - 29 marzo 2010 chi è 
stato eletto Governatore della Regione Toscana? 

A) Rossi. 
B) Faenzi. 
C) Marinelli. 
D) Biasotti. 

405. Nel 2000 in Italia una legge ha previsto il ripristino 
della Festa della Repubblica; essa si celebra il 
giorno.... 

A) 2 Giugno. 
B) 1° Maggio. 
C) 5 Luglio. 
D) 8 Settembre. 

406. Il 13 febbraio 2008 presenta in Campidoglio le sue 
dimissioni da sindaco di Roma.... 

A) Walter Veltroni. 
B) Piero Marrazzo. 
C) Francesco Rutelli. 
D) Franco Carraro. 
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407. Dal 16 maggio 2007 è il ventitreesimo presidente della 
Repubblica francese; si tratta di.... 

A) Nicolas Sarkozy. 
B) Gorbaciov. 
C) Eltsin. 
D) Francisco Franco. 

408. Il 23 febbraio 2008 a Torino, si conclude ufficialmente 
l'inchiesta della Procura sull'incendio del dicembre 
2007 nelle acciaierie ThyssenKrupp, che.... 

A) Costò la vita a sette operai. 
B) Provocò ventidue vittime fra gli abitanti del quartiere. 
C) Pur non provocando vittime, ridusse in ginocchio la 

città provocando un black-out di più di dodici ore. 
D) Fece registrare un bilancio di 12 feriti ed una densa 

nuvola di fumo che oscurò la città per più di una 
settimana. 

409. Saddam Hussein è stato.... 
A) Dittatore in Iraq. 
B) Re di Giordania. 
C) Dittatore a Cuba. 
D) Ministro degli esteri iraniano. 

410. Il 28 aprile 2008 vince il ballottaggio per la corsa al 
Campidoglio e diventa sindaco di Roma.... 

A) Gianni Alemanno. 
B) Piero Marrazzo. 
C) Walter Veltroni. 
D) Franco Carraro. 

411. (ANSA) - ROMA, 20 MAR 2010 - Il Consiglio di Stato 
ha bocciato il ricorso contro l'esclusione della lista del 
Pdl e la Regione ha detto no al rinvio del voto. La 
lista del Popolo delle Libertà resta quindi fuori dalla 
competizione elettorale nella Regione.... 

A) Lazio. 
B) Lombardia. 
C) Piemonte. 
D) Calabria. 

412. Per quale tragico episodio, avvenuto nel 2002, si 
ricorderà San Giuliano di Puglia? 

A) Per il crollo di un edificio scolastico che provoca la 
morte di oltre 20 bambini. 

B) Per l'esplosione di una fabbrica di solventi chimici che 
provoca la morte di circa 40 lavoratori. 

C) Per il crollo del campo sportivo comunale durante una 
partita del campionato calcistico, che provoca la morte di 
oltre 100 persone e il ferimento di moltissime altre. 

D) Per l'esplosione avvenuta in un reparto di uno 
stabilimento petrolifero che provoca la distruzione di un 
intero quartiere della città. 

413. Roma, 23-24 gennaio 2008 a seguito dell'uscita dalla 
maggioranza di governo dell'Udeur di Clemente 
Mastella cade il governo... 

A) Prodi. 
B) D'Alema. 
C) Berlusconi. 
D) Amato. 

 
 
 
 
 

414. Nei piani di prepazione per contrastare la pandemia 
di influenza da virus A(H1N1) l'OMS ha definito 
diversi periodi con sei fasi crescenti di livello di 
allerta. Cosa è l'OMS? 

A) L'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
B) L'Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione. 
C) Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. 
D) L'Organizzazione Internazionale Marittima. 

415. Con la legge entrata in vigore nel gennaio 2005 scatta 
in Italia il divieto di fumare nei locali pubblici. Quale 
ministro è stato l'artefice di tale provvedimento, 
destinato a cambiare le abitudini degli Italiani? 

A) L'ex ministro della salute Girolamo Sirchia. 
B) L'ex ministro dell'interno Francesco Storace. 
C) L'ex ministro della salute Umberto Veronesi. 
D) L'ex ministro dell'interno Girolamo Sirchia. 

416. Quale tra i seguenti partiti era schierato al fianco del 
Pdl durante le elezioni politiche italiane dell'aprile 
del 2008? 

A) Lega Nord. 
B) Udc. 
C) Idv. 
D) Sinistra Arcobaleno. 

417. Chi sono Stefania Prestigiacomo, Mariastella 
Gelmini, Mara Carfagna, Giorgia Meloni? 

A) Ministri del governo Berlusconi IV. 
B) Le donne magistrato del pool antimafia di Palermo. 
C) Ministri del governo Prodi II. 
D) Le donne magistrato della Commissione di Vigilanza. 

418. A novembre 2009 il Liechtenstein è stato rimosso 
dalla «lista grigia» di paradisi fiscali dell'OCSE. 
L'uscita dalla lista è avvenuta a seguito della 
promessa di adottare le norme fiscali internazionali. 
Dove si trova il Liechtenstein? 

A) Nell'Europa centrale, tra l'Austria e la Svizzera. 
B) Sulla Manica, al confine tra la Francia e il Belgio. 
C) Nel Regno Unito, a Sud della Scozia. 
D) Nell'Europa centrale, tra la Francia e la Germania. 

419. Il 20 gennaio 2009 si insedia alla Casa Bianca il 
neoeletto Presidente degli Stati Uniti d'America 
Barack Obama. Egli succede a.... 

A) Bush. 
B) Eisenhower. 
C) Kennedy. 
D) Reagan. 

420. Tra le campagne di comunicazione del 2010, lo spot 
"Cambia la lampadina", rientra nel quadro delle 
iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sui valori 
dell'educazione ambientale con particolare 
riferimento al risparmio energetico. Da chi è 
realizzato? 

A) Dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 

B) Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
C) Dal Ministro della Salute. 
D) Dal Ministero per i beni e le attività culturali. 
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421. É del luglio 2009 la notizia che i ministri Carfagna, 
Maroni e Gelmini, anche alla luce dei recenti episodi 
di violenza, si sono impegnati a contrastare le 
aggressioni alle donne, dentro e fuori le mura di casa  
firmando due protocolli d'intesa. Mara Carfagna è 
titolare... 

A) Delle Pari opportunità. 
B) Del Viminale. 
C) Della Gioventù. 
D) Delle riforme istituzionali. 

422. Nel 1998 si è dimesso dalla carica che ricopriva 
Ryutaro Hashimoto... 

A) Premier del Giappone. 
B) Premier della Corea. 
C) Premier dell'Indonesia. 
D) Presidente delle Filippine. 

423. Di quale partito era leader Clemente Mastella, 
all'epoca della sua iscrizione nel registro degli 
indagati per "concorso in concussione" nel gennaio 
2008? 

A) Udeur. 
B) Udc. 
C) Partito Democratico. 
D) Pdl. 

424. Nei primi mesi del 2008 la situazione dei rifiuti 
assume aspetti di drammatica emergenza, con 
ripetuti moniti all'Italia da parte dell'Unione 
Europea. La città più colpita è... 

A) Napoli. 
B) Potenza. 
C) L'Aquila. 
D) Genova. 

425. Nel 1999 viene eletto, in prima votazione, il decimo 
Presidente della Repubblica italiana; si tratta di.... 

A) Carlo Azeglio Ciampi. 
B) Giorgio Napolitano. 
C) Oscar Luigi Scalfaro. 
D) Francesco Cossiga. 

426. Nel febbraio del 2009, il Senato USA si esprime a 
favore del piano anticrisi da 790 miliardi di dollari 
proposto dal Presidente degli Stati Uniti... 

A) Barack Obama. 
B) George W.Bush. 
C) John McCain. 
D) Hillary Clinton. 

427. Giugno 2009 - Sono ufficiali i dati 2008 relativi agli 
infortuni sul lavoro, a pubblicarli nel proprio 
rapporto annuale è l'ente che ha quali scopi 
istituzionali di ridurre il fenomeno infortunistico, 
assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio 
e garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli 
infortunati sul lavoro... 

A) L'Inail. 
B) L'Istat. 
C) L'Inps. 
D) L'Inpdap. 

 
 
 
 

428. Nel febbraio 2004 muore improvvisamente un 
notissimo ciclista italiano, vincitore del Giro d'Italia e 
del Tour de France nel 1998; si tratta di.... 

A) Marco Pantani. 
B) Fausto Coppi. 
C) Gino Bartali. 
D) Sandro Mazzola. 

429. Nel novembre del 2008 viene eletto il nuovo 
Presidente degli Stati Uniti; si tratta di.... 

A) Barack Hussein Obama. 
B) Albert Arnold Gore. 
C) Arnold Schwarzenegger. 
D) Hillary Clinton. 

430. Il 23 ottobre 2001 la RAI trasmette il film "La vita è 
bella", una poetica storia di speranza ambientata in 
un campo di concentramento, e ottiene risultati 
straordinari: oltre 16 milioni di spettatori e uno share 
del 53,67%. Chi ne è il regista-attore? 

A) Roberto Benigni. 
B) Dustin Hoffmann. 
C) Tom Cruise. 
D) Giancarlo Giannini. 

431. Nelle elezioni 2010, in quale tra le seguenti regioni ha 
vinto il centro destra? 

A) Lombardia. 
B) Puglia. 
C) Emilia-Romagna. 
D) Liguria. 

432. Chi era il presidente degli Stati Uniti quando fu 
combattuta la guerra tra l'Iraq di Saddam Hussein e 
il Kuwait, guerra vinta dagli Stati Uniti che 
appoggiavano il Kuwait? 

A) Bush. 
B) Lincoln. 
C) Churchill. 
D) Nixon. 

433. Nel 2008, sulla base dell'ultimo rapporto di "Nessuno 
tocchi Caino", ancora una volta si è confermato 
essere il continente dove si pratica la quasi totalità 
delle esecuzioni capitali del mondo.... 

A) L'Asia. 
B) L'America. 
C) L'Africa. 
D) L'Europa. 

434. Nel settembre del 1982 il generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa viene ucciso a Palermo insieme alla moglie e 
all'agente di scorta. Ricopriva l'incarico di.... 

A) Prefetto di Palermo. 
B) Procuratore nazionale antimafia. 
C) Vicepresidente del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 
D) Commissario del Governo presso la Regione siciliana. 

435. Alla fine di marzo 2008 Milano è stata scelta per 
ospitare l'Expo 2015. É stato successivamente 
nominato commissario straordinario del governo per 
la realizzazione dell' Expo il sindaco della città..... 

A) Letizia Moratti. 
B) Marta Vincenzi. 
C) Roberto Maroni. 
D) Massimo Moratti. 

,
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436. Dall'aprile 2008 fino a settembre 2009 vengono 
esposte a migliaia di pellegrini che raggiungono San 
Giovanni Rotondo e al mondo intero le spoglie di..... 

A) Padre Pio. 
B) San Francesco. 
C) Sant'Antonio. 
D) San Gennaro. 

437. A partire dal gennaio 2010 è diventata operativa 
l'erogazione di cosiddetti "buoni vacanze", titoli di 
pagamento immediatamente spendibili destinati alle 
famiglie economicamente deboli. L'iniziativa, è 
promossa.... 

A) Dal Ministero del Turismo. 
B) Dal Ministero per i beni e le attività culturali. 
C) Dal Ministero per le pari opportunità. 
D) Dal Ministero delle politiche sociali. 

438. In Italia, dopo il via libera della Camera, arriva 
nell'ottobre del 2000 anche quello del Senato alla 
riforma del servizio militare obbligatorio. Cosa 
prevede tale riforma? 

A) Prevede che gli ultimi a portare la divisa saranno i 
ragazzi nati nel 1985. 

B) Prevede che i ragazzi liberi professionisti o imprenditori 
di azienda possano in alternativa al servizio militare 
obbligatorio svolgere servizio civile. 

C) Prevede che le donne nate dopo il 1990 potranno portare 
la divisa. 

D) Prevede che i ragazzi imprenditori di azienda possano 
essere esonerati dal servizio militare obbligatorio. 

439. Tra il 1980 ed il 1988 una sanguinosissima guerra, 
causata più che da divergenze religiose, dal controllo 
dello stretto di Ormuz sul Golfo Persico, oppose.... 

A) L'Iran all'Iraq. 
B) L'Iraq all'Egitto. 
C) La Siria all'Iran. 
D) La Libia all'Iran. 

440. Come è comunemente indicata la legge della 
Repubblica italiana 30 luglio 2002, n. 189, varata dal 
Parlamento italiano nel corso della XIV Legislatura, 
di modifica del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, ovvero il D. Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286? 

A) Legge Bossi-Fini. 
B) Legge Treu. 
C) Legge Tremaglia. 
D) Bassanini-bis. 

441. Maggio 2008: si insedia il governo Berlusconi IV: la 
carica di ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca è conferita a.... 

A) Mariastella Gelmini. 
B) Pietro Lunardi. 
C) Francesco Storace. 
D) Daniela Santanché. 

442. Quale tra le seguenti organizzazioni terroristiche 
rivendica l'indipendenza e la separazione dei Paesi 
baschi dalla monarchia centrale? 

A) ETA. 
B) Amnesty International. 
C) OLP. 
D) Talebani. 

443. Quali erano i due principali sfidanti per la Regione 
Puglia nelle elezioni del marzo 2010? 

A) Palese e Vendola. 
B) Loiero e Scopelliti. 
C) De Filippo e Vendola. 
D) Rossi e Vendola. 

444. Gianni Alemanno diventa sindaco di Roma nell'aprile 
del 2008 ottenendo al ballottaggio il 53,7% dei voti, 
contro il 46,3% dello sfidante.... 

A) Francesco Rutelli. 
B) Nicola Zingaretti. 
C) Alfredo Antoniozzi. 
D) Raffaele Lombardo. 

445. 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. 

446. É corretto affermare che nel maggio 2006 viene eletto 
nuovo Presidente della Repubblica italiana Giorgio 
Napolitano, successore di Carlo Azeglio Ciampi? 

A) Sì. 
B) No, Napolitano non è mai stato eletto Presidente della 

Repubblica italiana. 
C) No, Napolitano successe a Pertini e fu eletto nel 1983. 
D) No, Napolitano fu il primo Presidente della Repubblica 

italiana e fu eletto nel 1912. 
447. Oscar Luigi Scalfaro nel 1992 viene eletto nono 

Presidente della Repubblica italiana; l'enunciato 
proposto è corretto? 

A) Sì. 
B) No, Oscar Luigi Scalfaro è stato eletto Presidente della 

Repubblica italiana nel 2006. 
C) No, Oscar Luigi Scalfaro non è mai stato eletto 

Presidente della Repubblica italiana. 
D) No, Oscar Luigi Scalfaro è stato eletto Presidente della 

Repubblica italiana nel 1959. 
448. A quale periodo deve essere correttamente riferita 

l'inchiesta giudiziaria "Mani Pulite", condotta dal 
giudice Di Pietro insieme ad altri magistrati, che 
sconvolse la vita politica italiana, travolgendone 
alcune importanti personalità politiche? 

A) Ai primi anni Novanta. 
B) Agli anni Settanta. 
C) Al primo decennio del Novecento. 
D) Agli anni compresi tra le due guerre mondiali. 

449. Nel maggio del 2008 nasce il governo Berlusconi. Tra i 
ministri con portafoglio, troviamo Mariastella 
Gelmini.... 

A) Ministro dell'Istruzione. 
B) Ministro dei Beni culturali. 
C) Ministro del Welfare. 
D) Ministro delle Politiche giovanili. 

450. Dopo le elezioni del marzo 2010, quale regione è 
governata dal centro destra? 

A) Piemonte. 
B) Liguria. 
C) Marche. 
D) Basilicata. 
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451. Maggio 2008: si insedia il Berlusconi IV. La carica di 
Ministro delle Riforme per il Federalismo è conferita 
a... 

A) Umberto Bossi. 
B) Andrea Ronchi. 
C) Angelino Alfano. 
D) Roberto Maroni. 

452. Chi, nell'aprile del 2009, venne messo sotto accusa dai 
PM Rosa Muscio e Claudio Michelucci per l'omicidio 
di Chiara Poggi, la ragazza uccisa nella propria casa 
di Garlasco? 

A) Il fidanzato Alberto Stasi. 
B) L'agente della Polizia stradale Luigi Spaccarotella. 
C) La studentessa americana Amanda Knox. 
D) I coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano. 

453. Chi è a capo della Protezione Civile Italiana, 
attivatasi subito dopo il sisma che ha colpito la 
regione Abruzzo ed in particolare la città dell'Aquila 
il 6 aprile 2009? 

A) Guido Bertolaso. 
B) Roberto Maroni. 
C) Ignazio La Russa. 
D) Roberto Calderoli. 

454. Nel marzo del 2008, quale città italiana viene scelta 
per ospitare l'Expo 2015? 

A) Milano. 
B) Roma. 
C) Firenze. 
D) Napoli. 

455. Quali erano i due principali sfidanti per la Regione 
Lazio nelle elezioni del marzo 2010? 

A) Bonino e Polverini. 
B) Bonino e Bertinotti. 
C) Bertinotti e Polverini. 
D) Cota e Polverini. 

456. Il giudice Di Pietro, insieme ad altri magistrati, 
condusse nei primi anni Novanta un'inchiesta 
giudiziaria che sconvolse la vita politica italiana, 
travolgendo alcune importanti personalità politiche. 
Qual era il nome dato a questa inchiesta? 

A) Mani Pulite. 
B) Magistratura democratica. 
C) Colletti Bianchi. 
D) Caso Parlamento. 

457. É corretto affermare che l'11 settembre 2001 a New 
York ha avuto luogo uno degli eventi più catastrofici 
e mediatici dell'intera storia dell'umanità, cioè 
l'attentato terroristico alle Torri Gemelle? 

A) Sì. 
B) No, l'episodio citato ha avuto luogo l'11 settembre 2008. 
C) No, l'episodio citato ha avuto luogo a Brasilia, non a 

New York. 
D) No, l'episodio citato ha avuto luogo l'11 novembre 

1980. 
458. Nel maggio del 2009 arriva in Italia il virus A/H1N1 

conosciuto anche con il nome di... 
A) Febbre suina. 
B) Aviaria. 
C) Influenza asiatica. 
D) SARS. 

459. Dove avvenne il tragicamente noto attentato di 
Nassiriya, in cui nel novembre 2003 persero la vita 19 
Italiani? 

A) In Iraq. 
B) In India. 
C) In Pakistan. 
D) In Siria. 

460. A seguito delle elezioni del 28 - 29 marzo 2010 chi è 
stato eletto Governatore della Regione Liguria? 

A) Burlando. 
B) Biasotti. 
C) Bresso. 
D) Faenzi. 

461. Parigi, gennaio 2008 - Il famoso stilista per i 
quarantacinque anni di carriera dà l'addio alla moda 
con la sua ultima sfilata al Museo Rodin. Si tratta 
di... 

A) Valentino. 
B) Dior. 
C) Armani. 
D) Cavalli. 

462. Ottobre 2009 - Le Commissioni Affari Costituzionali 
e Lavoro della Camera hanno concluso l'esame del 
cosiddetto decreto Brunetta che, entro pochi giorni, 
potrà entrare definitivamente in vigore. Renato 
Brunetta è dal maggio 2008 Ministro.... 

A) Della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione. 
B) Delle Riforme per il Federalismo. 
C) Delle Pari Opportunità. 
D) Della Semplificazione Normativa. 

463. L'insieme delle numerose inchieste per corruzione, 
concussione e finanziamento illecito ai partiti scattate 
in Italia a partire dal 1992, è noto con il nome di.... 

A) Tangentopoli. 
B) Baraccopoli. 
C) Operazione Mediterraneo. 
D) Inchiesta Romana. 

464. Nel 2004, con 286 voti elettorali contro i 252 dello 
sfidante democratico John Kerry, viene riconfermato 
alla presidenza degli Stati Uniti d'America.... 

A) George W. Bush. 
B) George Washington. 
C) Ronald Reagan. 
D) Jimmy Carter. 

465. Maggio 2008: si insedia il Berlusconi IV: la carica di 
Ministro della Difesa è conferita a... 

A) Ignazio La Russa. 
B) Roberto Maroni. 
C) Renato Brunetta. 
D) Ferruccio Fazio. 

466. Susy Cassini e Gianluca De Nardo, madre e figlio, 
vengono trovati uccisi nella loro villetta; colpevole a 
sorpresa, si rivela Erika De Nardo, figlia e sorella 
delle due vittime. Si tratta dell'omicidio.... 

A) Di Novi Ligure. 
B) Di Garlasco. 
C) Di Cogne. 
D) Di Alberobello. 
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467. Nelle elezioni 2010, in quale tra le seguenti regioni ha 
vinto il centro sinistra? 

A) Emilia-Romagna. 
B) Lombardia. 
C) Campania. 
D) Lazio. 

468. Quali partiti politici furono particolarmente coinvolti, 
tanto da provocarne la scomparsa, dall'inchiesta 
giudiziaria "mani pulite" che sconvolse la vita 
politica italiana nei primi anni Novanta? 

A) Democrazia Cristiana e Partito Socialista. 
B) Partito Popolare e Partito Comunista. 
C) Partito Socialista di Unità Popolare e Partito Laburista. 
D) Partito Democratico e Partito Conservatore. 

469. Bill Clinton e Monica Lewinsky sono i protagonisti 
della celebre vicenda nota come.... 

A) Sexgate. 
B) Scandalo del colonnello. 
C) Watergate. 
D) White House scoop. 

470. Dal 12 ottobre 2009  in tutte le scuole italiane è partita 
la "Settimana contro la violenza", una iniziativa 
promossa dal ministro dell'Istruzione e da quello alle 
Pari opportunità al fine di assicurare una piena 
cooperazione interistituzionale per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di violenza, compresi quelli 
fondati su intolleranza di razza, di religione e di 
genere. Chi ha visto come testimonial tale campagna? 

A) Il cantante Marco Carta. 
B) Il noto e apprezzato attore di cinema e teatro Renato 

Pozzetto. 
C) La nota comica Luciana Littizzetto. 
D) Il noto cantautore Franco Califano. 

471. Il generale italiano Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
protagonista della lotta alla malavita organizzata, fu 
per questo barbaramente assassinato.... 

A) Negli anni Ottanta. 
B) Negli anni Cinquanta. 
C) Negli anni dell'immediato secondo dopoguerra. 
D) Nei primi anni del XXI secolo. 

472. Giugno 2009 -  Viene pubblicato il rapporto annuale 
dell'Inail. Gli incidenti sul lavoro continuano a 
diminuire ma aumentano gli infortuni tra gli 
stranieri e la strada resta la principale causa di morte 
per i lavoratori. Come sono anche genericamente 
indicate le vittime degli incidenti sul lavoro? 

A) Morti bianche. 
B) Vittime nere. 
C) Caduti in servizio. 
D) Vittime della strada. 

473. Dove e quando avvenne la celebre "repressione di 
piazza Tienanmen"? 

A) In Cina nel 1989. 
B) In Giappone nel 1980. 
C) In Corea del Nord nel 1979. 
D) In Corea del Sud nel 1973. 

 
 
 
 

474. Cosa fu la cosiddetta "strage di Capaci" (Palermo), 
avvenuta nel maggio del 1992? 

A) Fu un attentato di stampo mafioso in cui furono uccisi il 
giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di 
scorta. 

B) Fu un attentato dinamitardo in cui furono uccisi il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie. 

C) Fu un terremoto violentissimo che rase completamente 
al suolo la cittadina di Capaci, ancora oggi non 
ricostruita. 

D) Fu un attentato terroristico realizzato nell'Università di 
Palermo, e in particolare nel polo didattico di Capaci, in 
cui trovarono la morte un centinaio di persone. 

475. Il 23 febbraio 2008 si conclude ufficialmente 
l'inchiesta sull'incendio divampato a dicembre 2007 
nelle acciaierie ThyssenKrupp che costò la vita a sette 
operai. A condurre l'inchiesta è la Procura del luogo 
in cui avvenne il fatto ossia..... 

A) Torino. 
B) Genova. 
C) Milano. 
D) Venezia. 

476. Nel 2003 in Italia la Camera dei deputati approva il 
cosiddetto "indultino"; di cosa si tratta? 

A) Della sospensione condizionata degli ultimi tre anni di 
pena per i detenuti che abbiano già scontato almeno un 
quarto della condanna complessiva. 

B) Della sospensione condizionata degli ultimi cinque anni 
di pena per i detenuti che abbiano già scontato almeno la 
metà della condanna complessiva. 

C) Della sospensione condizionata degli ultimi sette anni di 
pena per i detenuti che abbiano già scontato almeno due 
terzi della condanna complessiva. 

D) Della sospensione condizionata dell'ultimo anno di pena 
per i detenuti che abbiano già scontato almeno un quinto 
della condanna complessiva. 

477. Alla fine del 2006 muore Augusto Pinochet, ex 
dittatore.... 

A) Cileno che, con un cruento colpo di Stato militare, 
destituì e fece uccidere nel 1973 l'allora presidente 
Salvador Allende. 

B) Cileno che, con un cruento colpo di Stato militare, 
destituì e fece uccidere nel 1953 l'allora presidente J.D. 
Peron. 

C) Argentino che, con un cruento colpo di Stato militare, 
destituì nel 1973 l'allora presidente Salvador Allende. 

D) Messicano che, con un cruento colpo di Stato militare, 
destituì nel 1977 l'allora presidente Carlos Menem. 

478. Che cos'è esattamente l'embargo? 
A) Una serie di sanzioni economiche nei confronti di un 

Paese, al fine di impedire qualsiasi rapporto 
commerciale con esso e provocarne l'isolamento. 

B) L'aggressione militare ad un Paese straniero in risposta a 
ripetute violazioni dei confini territoriali. 

C) L'imposizione di forti dazi sulle importazioni di prodotti 
da un certo Paese nel tentativo di scoraggiarle. 

D) L'adozione di misure restrittive nei confronti dei 
cittadini di un Paese in risposta alle continue violazioni 
dei diritti umani attuate dal Governo dello stesso Paese. 
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479. Dove, nell'aprile del 2008, vengono esposte ai fedeli e 
ai pellegrini le spoglie di Padre Pio? 

A) A San Giovanni Rotondo. 
B) Nella Basilica di San Pietro. 
C) Nel Duomo di Milano. 
D) Nella Cappella Sistina. 

480. Cos'è "Hamas"? 
A) Un movimento integralista islamico tuttora attivo. 
B) La strategia militare utilizzata durante il conflitto in 

Afghanistan e la relativa resistenza al regime talebano; 
strategia basata sulla fuga sui monti e su incursioni e 
attentati terroristici. 

C) La scuola coranica più importante del mondo arabo. 
D) Il Fronte di liberazione curdo. 

481. Per indicare il capo di una comunità religiosa islamica 
si è soliti utilizzare il termine, sempre più di uso 
comune,.... 

A) Imam. 
B) Burqa. 
C) Kebab. 
D) Chador. 

482. Nel 2002, con l'accusa di associazione per delinquere 
finalizzata alla truffa e all'estorsione, viene arrestata 
Wanna Marchi, di professione.... 

A) Televenditrice. 
B) Assicuratrice. 
C) Stilista. 
D) Ministro. 

483. Per quale episodio è tristemente noto il carabiniere 
Mario Placanica? 

A) Perché nel 2001, durante il vertice dei G8 a Genova, 
dalla sua arma da fuoco partono i colpi che uccidono il 
ventitreenne Carlo Giuliani. 

B) Perché nel 2001 in Iraq fu oggetto di un attentato 
terroristico rivendicato dal gruppo islamico Falangi di 
Maometto. 

C) Perché appartenente nel 1992 alla scorta del giudice 
Falcone durante l'attentato in cui il magistrato perse la 
vita. 

D) Perché nel 1992, durante le azioni della Guerra in 
Kosovo, si rese colpevole di diserzione. 

484. Dopo il via libera della Camera, in Italia arriva 
nell'ottobre del 2000 anche quello del Senato alla 
riforma del servizio militare obbligatorio. Cosa 
prevede tale legge? 

A) Sospende il servizio militare obbligatorio, prevedendolo 
solo in caso di guerra o in particolari casi di crisi del 
Paese. 

B) Abolisce completamente il servizio militare 
obbligatorio, che verrà reistituito esclusivamente in caso 
di guerra. 

C) Istituisce un unico servizio militare facoltativo ed a 
pagamento di durata non inferiore a cinque anni. 

D) Implementa il servizio militare obbligatorio con il 
servizio civile. 

 
 
 
 
 

485. 21 settembre 2008 MADRID - Torna in azione 
l'organizzazione separatista basca. La prima 
esplosione a mezzanotte a Vitoria, la seconda all'alba 
a Ondarroa: due bombe firmate.... 

A) Eta. 
B) PKK. 
C) Ira. 
D) OLP. 

486. In quale Paese si formò, nel 1993, un governo di 
coalizione presieduto da Nelson Mandela, nel quale ai 
neri furono riservati ministeri importantissimi? 

A) In Sudafrica. 
B) In Giappone. 
C) In Olanda. 
D) In Nepal. 

487. Quali erano i due principali sfidanti per la Regione 
Calabria nelle elezioni del marzo 2010? 

A) Loiero e Scopelliti. 
B) Palese e Vendola. 
C) Loiero e Palese. 
D) Zaia e Scopelliti. 

488. A seguito delle elezioni del 28 - 29 marzo 2010 chi è 
stato eletto Governatore della Regione Emilia-
Romagna? 

A) Errani. 
B) Bernini. 
C) Rossi. 
D) De Filippo. 

489. In quale città nel 2001 ebbe luogo il vertice dei G8, 
durante il quale venne colpito a morte il ventitreenne 
Carlo Giuliani? 

A) Genova. 
B) Milano. 
C) Roma. 
D) Torino. 

490. Estate 2009 - A Cagliari, dopo la giornata di lutto 
regionale in memoria degli operai morti all'interno 
della raffineria Saras di Sarroch, quattro persone 
sono state iscritte nel registro degli indagati. Quale 
altro termine viene utilizzato per indicare i caduti del 
lavoro? 

A) Morti bianche. 
B) Morti nere. 
C) Vittime della strada. 
D) Vittime dell'Inail. 

491. É corretto affermare che nel 2000 Gorbaciov divenne 
Presidente della Repubblica russa? 

A) No, nel 2000 divenne Presidente della Repubblica russa 
Putin. 

B) No, Gorbaciov divenne Presidente della Repubblica 
russa nel 1972. 

C) No, nel 2000 divenne Presidente della Repubblica russa 
Tito. 

D) Sì. 
492. Nelle elezioni 2010, in quale tra le seguenti regioni ha 

vinto il centro sinistra? 
A) Toscana. 
B) Veneto. 
C) Calabria. 
D) Campania. 
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493. A Cannes viene catturato Licio Gelli dopo una 
latitanza durata quattro mesi. Per quale reato deve 
scontare la pena? 

A) Per il reato di bancarotta fraudolenta nella vicenda del 
crack del Banco Ambrosiano. 

B) Per i reati di usura, estorsione e omicidio. 
C) Per il reato di corruzione, nell'ambito delle vicende di 

Tangentopoli. 
D) Per il reato di omicidio. 

494. Nel settembre 2002 fu eletto il successore di Sergio 
Cofferati alla guida della CGIL Guglielmo Epifani. 
L'enunciato proposto è corretto? 

A) Sì. 
B) No, successore di Cofferati venne eletto Piero Marrazzo. 
C) No, successore di Cofferati venne eletto Fausto 

Bertinotti. 
D) No, l'avvicendamento citato alla guida della CGIL risale 

al 1993. 
495. Il 2 febbraio 2008 il presidente francese Nicolas 

Sarkozy e l'ex top model italiana Carla Bruni..... 
A) Si sposano all'Eliseo in una cerimonia davanti a pochi 

ospiti. 
B) Celebrano le nozze in pompa magna presso la cattedrale 

di Notre Dame. 
C) Danno notizia, durante una conferenza stampa, della 

fine del loro rapporto. 
D) Danno l'annuncio a reti unificate dell'attesa del loro 

primo figlio. 
496. In Francia, scaduto il secondo mandato di 

Mitterrand, la coalizione di centro-destra portò alla 
presidenza della Repubblica Jacques Chirac. Quando 
ha avuto luogo l'episodio descritto? 

A) Negli anni Novanta. 
B) Negli anni della Guerra del Vietnam. 
C) Negli anni Settanta. 
D) Nell'immediato secondo dopoguerra. 

497. Tra le Organizzazioni Internazionali collegate 
all'ONU, quale coordina gli sforzi dei vari Paesi per 
difendere la salute? 

A) Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 
B) Fondo monetario internazionale (FMI). 
C) Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura 

(FAO). 
D) Fondo internazionale d'emergenza per l'infanzia 

(UNICEF). 
498. Il 13 febbraio 2008 il leader del partito democratico 

Walter Veltroni presenta in Campidoglio le sue 
dimissioni..... 

A) Da sindaco di Roma. 
B) Da presidente della regione Lazio. 
C) Da segretario del partito. 
D) Dalla carica di guardasigilli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

499. Riguardo la violenza nelle scuole, il ministro 
dell'Istruzione ha di recente (luglio 2009) ricordato 
che nell'ultimo anno sono state 302 le segnalazioni di 
episodi di bullismo mentre al centralino del dicastero 
sono arrivate una sessantina di telefonate al giorno. 
Cosa si intende per bullismo? 

A) Atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con 
riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate 
specialmente in ambienti scolastici o giovanili. 

B) Esagerata e ridicola esibizione di virilità, basata sull'idea 
che il maschio sia superiore alla femmina. 

C) Prassi sociale fondata sull'arbitrario presupposto 
dell'esistenza di razze umane biologicamente e 
storicamente "superiori", destinate al comando, e di altre 
"inferiori", destinate alla sottomissione. 

D) Perversione, violenza sessuale su minori. 
500. La politica di segregazione razziale praticata dai 

governi della Repubblica Sudafricana nel secolo 
scorso è nota con il termine.... 

A) Apartheid. 
B) Golpe. 
C) Hamas. 
D) Shoah. 
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(di cui spese di spedizione €  50,02)
(di cui spese di spedizione €  25,01)

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:

(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

€ 309,00
€ 167,00

€ 68,00
€ 43,00

€ 168,00
€ 91,00

€ 65,00
€ 40,00

€ 167,00
€ 90,00

€ 819,00
€ 431,00

€ 682,00
€ 357,00

CANONE DI ABBONAMENTO

€ 56,00

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

€ 295,00
€ 162,00

€ 85,00
€ 53,00

€ 190,00
€ 180,50

€ 1,00

€ 18,00

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

 *45-411000100427* 
€ 13,00


