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1
In base al d.lgs.81/2008 il servizio di prevenzione e protezione è:
A Organizzato dai lavoratori
B Organizzato dal datore di lavoro
C Organizzato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

2
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che 
copia del piano di sicurezza e di coordinamento debba essere messo a 
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza:
A contestualmente alla consegna dei lavori
B non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori
C almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori

3
Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, nelle aziende o unità 
produttive con più di 15 unità, il rappresentante della sicurezza è 
designato:
A dai sindacati
B dall'azienda
C dai lavoratori

4
Quando il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede 
che si debbano applicare armature atte al sostegno dello scavo?
A Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di 1,50 m, indipendentemente dalla 

pendenza delle pareti
B Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di 1,50 m, in caso di terreni non 

sufficientemente stabili
C In tutti gli scavi eseguiti in presenza di terreni non sufficientemente stabili

5
Chi ha l’obbligo di provvedere affinché le uscite di emergenza siano 
sgombre?
A Ciascun singolo lavoratore
B Il rappresentante per la sicurezza
C Il datore di lavoro

6
Quale obbligo pone il D.Lgs. n. 81/2008 a carico del medico competente 
qualora, a seguito degli accertamenti periodici previsti dalla legge, 
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del 
lavoratore?
A Informare per iscritto il lavoratore ed il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi
B Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore
C Informare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
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7
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni cosa si intende per "uomini-giorno"? 
A il numero dei lavoratori, anche autonomi, che ogni giorno devono essere presenti in 

cantiere per assicurare la realizzazione dell'opera nei tempi previsti
B l'entità effettiva del cantiere rappresentata dal numero dei lavoratori, anche autonomi, 

necessari per la realizzazione dell'opera
C l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

8
Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sopra i 
ponti di servizio e sulle impalcature:
A è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi 

necessari ai lavori
B è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma non i materiali
C è vietato solo il deposito di materiali che possono ostacolare i movimenti dei lavoratori

9
La designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi spetta:
A al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
B al rappresentante per la sicurezza
C al datore di lavoro

10
Il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione può 
essere svolto:
A Solo dal datore di lavoro
B Da qualsiasi lavoratore
C Da una persona che abbia determinate capacità e requisiti professionali

11
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che 
presso il ciglio degli scavi:
A è obbligatorio prevedere una distanza di almeno 5 m per la costituzione di depositi di 

materiale
B è permesso costituire depositi di materiali
C è vietato costituire depositi di materiali

12
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che 
nell'esecuzione di un lavoro di natura particolare si possa ricorrere 
all'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva 
contro le cadute?
A No, in nessun caso è ammessa l'eliminazione di un dispositivo di protezione collettiva, 

anche se temporanea
B Sì, salvo il caso di lavori da eseguire in quota
C Sì, in caso di lavori in quota e previa adozione di misure di sicurezza equivalenti ed 

efficaci
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13
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, quando il Datore di Lavoro svolge 
direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve…
A Dare comunicazione successiva all'ispettorato del lavoro
B Dare semplice comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
C Dare preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

14
In base al D.Lgs. 81/2008 i lavoratori:
A Devono usare obbligatoriamente i DPI qualora previsti;
B Devono usare i DPI solo dietro prescrizione medica;
C Possono usare i DPI a loro discrezione;

15
Il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008:
A Deve essere conservato nel luogo di lavoro
B Deve essere conservato da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C Deve essere conservato da parte del medico competente

16
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D. lvo 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni, cosa si intende per "responsabile 
dei lavori"?
A Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata
B Il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 

attribuiti in materia di sicurezza nei cantieri
C Il soggetto la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza 

vincolo di subordinazione

17
In base al d.lgs. 81/2008 la sigla DPI significa:
A Dispositivo di protezione interno;
B Dispositivo di protezione individuale
C Dispositivo di prevenzione individuale

18
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il medico competente.…
A istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore 
di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.

B designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda.
C nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
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19
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che per 
erigere un ponteggio di altezza superiore ai 20 m è necessario un 
progetto che comprende:
A il disegno esecutivo ed i calcoli di resistenza e stabilità
B il disegno esecutivo ed una relazione esplicativa
C il solo disegno esecutivo

20
In quale caso, secondo D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, è vietato lo scavo manuale nei lavori di splateamento?
A Ogniqualvolta vi sia pericolo di scalzamento alla base con conseguente franamento 

della parte
B Quando le pareti delle fronti di attacco hanno un'inclinazione inferiore a 40°
C Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m

21
A chi spetta il compito di istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria?
A Al rappresentante per la sicurezza
B Al medico competente
C Al datore di lavoro

22
Il medico competente:
A Deve collaborare sia con il datore di lavoro che con il servizio di prevenzione e 

protezione
B Collabora solo con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C Svolge la sua funzione senza collaborazione con il datore di lavoro

23
Il d.lgs. 81/2008 prevede:
A L’uso dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o ridotti altrimenti
B Sempre e comunque l’uso dei DPI
C L’uso facoltativo dei DPI

24
Possono i lavoratori modificare o rimuovere senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza?
A La fattispecie non è disciplinata dal d.lgs. 626/1994, e s.m.i.
B No
C Sì

25
A quale norma si fa riferimento attualmente quando si tratta di sicurezza 
sui luoghi di lavoro?
A Alla Legge 8.5.1982, n. 203
B Al D. Lgs. 11.5.1999, n. 152
C Al D. Lgs. 09.4.2008, n. 81
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In caso di infortunio sul lavoro chi deve darne comunicazione all’INAIL?
A Il datore di lavoro
B L’Ufficio del Personale
C Il lavoratore che ha subito l’infortunio

27
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
A Ha il compito di organizzare le riunioni sindacali;
B E’ sempre un dipendente dell’attività produttiva;
C Può essere anche il datore di lavoro;

28
Su chi grava l’onere di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano 
sottoposti a regolare manutenzione tecnica?
A Sui rappresentanti per la sicurezza
B Sul datore di lavoro
C Sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione

29
Possono i lavoratori omettere di osservare le disposizioni loro impartite 
ai fini della protezione collettiva e individuale?
A Sì
B No
C La fattispecie non è disciplinata dal d.lgs. 626/1994, e s.m.i.

30
Le misure prescritte dal d.lgs. 81/2008 riguardano:
A i soli settori di attività pubblici
B i soli settori di attività privati
C tutti i settori di attività privati o pubblici

31
In base al d.lgs. 81/2008 l’informazione e formazione dei lavoratori spetta:
A Al medico competente
B Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C Al datore di lavoro

32
In base al D. Lgs. 81/2008, il Medico competente deve essere 
specializzato in:
A medicina del lavoro
B ortopedia
C chirurgia
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33
Nello scavo di cunicoli, in base a quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni, è obbligatorio predisporre armature 
atte a evitare franamenti?
A Sì, è obbligatorio in tutti i casi
B No, salvo il caso di scavi subacquei 
C Sì, a meno che non si sia in presenza di roccia che non presenti pericoli di distacchi

34
In base al d.lgs. 81/2008 i DPI devono avere necessariamente:
A L’approvazione da parte del medico competente
B La marcatura CE
C L’approvazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

35
L’obbligo della redazione del documeto di valutazione dei rischi spetta:
A Al medico competente
B Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C Al datore di lavoro

36
La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, prevista 
dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs. 81/2008
A è obbligatoria solo nelle aziende che hanno più di 50 dipendenti.
B deve svolgersi alla presenza di un rappresentante sindacale esterno all'azienda o 

dell'Ispettorato del lavoro.
C deve svolgersi almeno ogni anno nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti.

37
In base a quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, la costruzione e l'impiego di un tipo di ponteggio deve 
essere autorizzata?
A No, il fabbricante non deve chiedere alcuna autorizzazione
B Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti
C Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali

38
Secondo quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, le condizioni di movimentazione dei vari materiali in cantiere 
sono curate:
A dal direttore dei lavori
B dai datori di lavoro delle imprese esecutirici, ciscuno per la parte di competenza
C dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori
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In base al D.Lgs. 81/2008 quali sono gli obblighi dei lavoratori?
A Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro
B Solo attenersi alle proprie mansioni
C Prendersi cura soltanto della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro

40
Nelle aziende/unità produttive con più di mille dipendenti il numero 
minimo dei rappresentanti per la sicurezza è fissato nel numero di:
A quindici
B sei
C dodici

41
In base al d.lgs. 81/2008 il datore di lavoro è:
A Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
B Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C Il caposquadra

42
Secondo quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, il piano operativo di sicurezza è da considerare:
A come piano di indirizzo per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento
B come piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
C come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento

43
Il lavoratore che in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile si 
allontana dal posto di lavoro:
A è punito con l’arresto
B è sanzionato con una decurtazione dello stipendio
C non può subire pregiudizio alcuno

44
Riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave e immediato è una decisione molto impegnativa, che il D.Lgs. n. 
626/1994 demanda....
A al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
B al datore di lavoro.
C al rappresentante per la sicurezza.

45
Secondo quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, imbracature e connettori possono essere considerati 
sistemi di protezione contro le cadute dall'alto? 
A Sì, anche se non necessariamente presenti contemporaneamente
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo se presenti contemporaneamente
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In base al D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni la verifica 
di validità del piano operativo di sicurezza spetta:
A al coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera 
B al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera
C al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la progettazione dell'opera

47
In quale delle seguenti aziende ovvero unità produttive, a norma dell'art. 
31 del D.Lgs. 81/2008 è comunque obbligatoria l'organizzazione del 
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda?
A Nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private con oltre 50 lavoratori
B Nelle industrie estrattive con oltre quaranta lavoratori dipendenti.
C Nelle aziende industriali con oltre centocinquanta dipendenti.

48
In quale delle seguenti aziende ovvero unità produttive, a norma dell'art. 
31 del D.Lgs. 81/2008 è comunque obbligatoria l'organizzazione del 
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda?
A Nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e 

munizioni.
B Nelle industrie estrattive con oltre trenta lavoratori dipendenti.
C Nelle aziende industriali con oltre cinquanta dipendenti.

49
Lo svolgimento del lavoro quotidiano al videoterminale è disciplinato dal 
D.Lgs. n. 81/2008. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle 
predette disposizioni in materia di pause?
A In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore 

comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di 
applicazione continuativa al videoterminale

B Le modalità e la durata delle interruzioni devono essere sempre stabilite a livello 
individuale

C In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore 
comunque ha diritto ad una pausa di cinque minuti ogni centoventi minuti di 
applicazione continuativa al videoterminale

50
Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche il progetto per 
l'esecuzione di armature provvisorie per grandi opere, come centine per 
ponti ad arco, che non rientrino negli schemi di uso corrente:
A può essere redatto solo da un ingegnere
B può essere corredato dai relativi calcoli di stabilità
C deve essere corredato dai relativi calcoli di stabilità
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Come previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, 
l'attestato di frequenza di uno specifico corso in materia di sicurezza è 
sempre richiesto per poter ricoprire il ruolo di coordinatore per la 
progettazione?
A No, è richiesto solo nel caso si sia in possesso di diploma di perito agrario
B Sì, è richiesto anche nel caso di possesso di laurea magistrale in ingegneria della 

sicurezza 
C No, non è richiesto per coloro che, in qualità di pubblici ufficiali, abbiano svolto attività 

tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni

52
Il lavoratore addetto ad attività che comportano l'uso di attrezzature 
munite di videoterminali è sottoposto a controllo oftalmologico, secondo 
quanto dispone il D.Lgs. 81/2008,.…
A a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione 

visiva, ancorché non confermata dal medico competente
B almeno con periodicità biennale
C a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione 

visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita 
periodica di controllo ne evidenzi la necessità

53
Il d.lgs. 81/2008 costituisce:
A Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro in tutti i 

settori di attività pubblici e privati
B Normativa specifica in materia antincendio
C Normativa specifica per attività a rischio di incidente rilevante

54
Il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di un'opera 
pubblica deve essere redatto, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 
e successive modifiche:
A contemporaneamente alla consegna dei lavori
B entro un mese dalla consegna dei lavori
C prima della richiesta di presentazione delle offerte

55
In base a quanto stabilito dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni l'impresa aggiudicataria può presentare proposte 
d'integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento?
A No, il piano di sicurezza e coordinamento non può essere integrato da proposte 

formulate dall'impresa aggiudicataria
B Sì, ma solo su richiesta del coordinatore per l'esecuzione
C Sì, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 

propria esperienza
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La sorveglianza sanitaria è effettuata:
A dal medico di base
B dalla ASL
C dal medico competente

57
Il rappresentante per la sicurezza deve essere eletto/designato:
A nelle sole aziende/unità produttive che occupano oltre 15 dipendenti
B in tutte le aziende/unità produttive
C nelle sole aziende/unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti

58
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione dei contenuti del D. lvo 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, cosa di intende per 
"lavoro in quota"?
A Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta 

ad altezza superiore a 6 m rispetto ad un piano stabile
B Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta 

ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
C Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta 

ad altezza superiore a 5 m rispetto alla quota di spiccato

59
Il D. Lgs. 81/2008 prevede organismi territoriali paritetici con funzioni di.…
A prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di 

rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
B accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i 

lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione 
specifica.

C controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

60
Le modalità di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza sono stabilite:
A dalla legge dello Stato
B dalla legge della Regione
C in sede di contrattazione collettiva

61
Quale «relazione», ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere 
obbligatoriamente elaborata dal datore di lavoro?
A La relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
B La relazione contenente tutte le osservazioni rilevate dal medico competente nel 

corso delle visite mediche.
C La relazione che evidenzia i provvedimenti e le misure adottate dall'imprenditore a 

seguito delle richieste avanzate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che i 
montanti delle impalcature debbano essere:
A verticali o leggermente inclinati verso il vuoto
B orizzontali e sovrapposti in diagonale
C verticali o leggermente inclinati verso la costruzione

63
In base a quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, la redazione del piano operativo di sicurezza è compito che 
spetta:
A al coordinatore per la progettazione, anche se nel cantiere operano imprese con 

meno di dieci addetti
B al datore di lavoro, ma solo nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa a 

carattere familiare
C ai datori di lavoro, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa

64
Il d.lgs.81/2008 reca norme concernenti:
A la gestione dei rifiuti
B la tutela delle acque
C la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

65
Cosa si intende per Dispositivi di Protezione Individuale?
A Strumenti meccanici
B Attrezzature per la protezione dai rischi sul lavoro
C Indennità di rischio

66
La nomina del medico competente spetta:
A Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
B Al datore di lavoro;
C Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

67
Dispone l'art. 63 del D.Lgs. 81/2008 che «i luoghi di lavoro devono essere 
strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili». Tale 
obbligo.…
A non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima dell'1/1/1995, ma debbono essere 

adottate misure idonee a consentire l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene 
personale.

B sussiste solo per le aziende ovvero unità produttive con più di 15 dipendenti, e nel 
caso in cui nei luoghi di lavoro vi siano applicati più di due lavoratori disabili.

C vige in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i 
posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori disabili.
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In base al D.Lgs. 626/94, i dispositivi di protezione individuale devono 
essere impiegati:
A dai lavoratori esposti a rischio di incidente rilevante
B dai lavoratori con minore esperienza
C da tutti i lavoratori

69
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che il 
possesso di diploma di geometra è titolo sufficiente per poter ricoprire il 
ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori?
A No, è necessario anche un diploma di laurea in architettura o ingegneria
B No, è necessaria anche un'attestazione comprovante l'espletamento di attività 

lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni
C Sì, il possesso di diploma di geometra è sufficiente

70
Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 59 prevede, in caso di inadempienza da parte dei 
lavoratori:
A solo ammenda
B licenziamento
C arresto o sanzione amministrativa pecuniaria

71
In base al d.lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è:
A Dipende dal caso specifico
B A discrezione del datore di lavoro
C Sempre obbligatoria

72
Nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il 
rappresentante per la sicurezza:
A è designato dal datore di lavoro
B è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
C è designato dai sindacati

73
Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori può sospendere le singole 
lavorazioni?
A Sì, in caso di grave e imminente pericolo, direttamente riscontrato
B Sì, ma solo in caso di pericolo riscontrato dall'azienda unità sanitaria locale
C No, salvo il caso di pericolo riscontrato dalla direzione provinciale del lavoro 

competente per territorio
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La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 comprende 
accertamenti preventivi e periodici. Quale scopo hanno gli accertamenti 
preventivi?
A Constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini 

della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
B Valutare, d'intesa con il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza, le 

modifiche da apportare all'organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza sanitaria.
C Controllare lo stato di salute psichica dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 

alla mansione specifica.

75
In quale delle seguenti aziende ovvero unità produttive, a norma dell'art. 
31 del D.Lgs. 81/2008 è comunque obbligatoria l'organizzazione del 
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda?
A Nelle aziende industriali con oltre cento dipendenti.
B Nelle industrie estrattive con oltre venti lavoratori dipendenti.
C Nelle centrali termoelettriche.

76
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 nelle pubbliche amministrazioni per datore di 
lavoro si intende:
A il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario preposto ad un 

ufficio avente autonomia gestionale
B unicamente il dirigente al quale spettano poteri di gestione
C ciascun funzionario non avente qualifica dirigenziale

77
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il 
committente o il responsabile dei lavori trasmetta il piano di sicurezza e 
di coordinamento:
A a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori
B solo all'impresa che si aggiudica l'esecuzione dei lavori
C alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio

78
Nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti, la riunione periodica di 
prevenzione e protezione dai rischi....
A è indetta dal datore di lavoro, tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 

almeno due volte all'anno.
B è indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite l'Asl territorialmente competente, 

almeno ogni nove mesi.
C è indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi, almeno una volta all'anno.
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In quali tra i seguenti settori di attività si devono applicare le misure per 
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, 
prescritti dal D.Lgs. 81/2008?
A In tutti i settori di attività privati o pubblici.
B Nel solo settore delle industrie meccaniche, chimiche o comunque pericolose.
C Nei soli settori riguardanti le forze di polizia.

80
In base al D.Lgs. 81/2008, qual è il ruolo del Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza?
A Elaborare il documento di valutazione del rischio
B Essere il referente dei lavoratori in tema di sicurezza
C Scegliere i dispositivi di protezione individuale

81
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, in 
base al D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
A ha facoltà di formulare proposte al riguardo
B ha l'obbligo di consultare in proposito i lavoratori
C ha l'obbligo di formulare proposte al riguardo

82
Ai sensi del d.lgs. 626/1994, e s.m.i., la sorveglianza sanitaria nei 
confronti dei lavoratori è effettuata:
A mai
B sempre
C nei casi previsti dalla normativa vigente

83
Agli effetti delle disposizioni previste per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, cosa si intende per servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi?
A L'insieme dei soli sistemi e mezzi esterni all'azienda finalizzati all'attività di 

prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda.
B L'insieme delle sole persone, incaricate all'attività di prevenzione e protezione dai 

rischi professionali nell'azienda.
C L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati 

all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
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Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che, in 
caso di inosservanze alle disposizioni relative alle misure generali di 
tutela, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori possa proporre la 
risoluzione del contratto?
A No, ma può proporre l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal 

cantiere
B Sì, può proporre sia la sospensione dei lavori che la risoluzione del contratto
C Sì, ma solo su richiesta motivata della direzione provinciale del lavoro territorialmente 

competente 

85
In base al D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni tra i 
compiti spettanti ai datori di lavoro delle imprese vi è:
A la predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità 

chiaramente visibili e individuabili
B la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza
C la sospensione delle singole lavorazioni in caso di riscontrato pericolo

86
In base al D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori la partecipazione ai programmi 
di formazione o addestramento è:
A obbligatoria
B obbligatoria solo per coloro che svolgono mansioni pericolose
C facoltativa

87
Secondo quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto:
A dal coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera 
B dal direttore dei lavori, durante l'esecuzione dell'opera
C dal responsabile del procedimento, dopo la richiesta di presentazione delle offerte

88
Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, è 
compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
A verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza
B assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 

salubrità
C redigere il piano di sicurezza e di coordinamento

89
In base al d.lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria consiste:
A n una o più visite fatte solo su richiesta del lavoratore;
B In una visita medica fatta prima dell’assunzione;
C In accertamenti preventivi e periodici;
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In base alla legge sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro può 
delegare:
A la nomina del Medico competente
B la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
C la redazione del Documento di Valutazione del rischio

91
Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche considera specificatamente la 
protezione da:
A rischio di esposizione alle vibrazioni meccaniche
B rischio di esposizione all'inquinamento atmosferico
C rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti

92
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che, spetti 
al coordinatore per la progettazione:
A l'organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i lavoratori
B la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza
C la predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini di prevenzione e 

protezioni dai rischi cui sono esposti i lavoratori

93
In base al d.lgs. 81/2008  la responsabilità in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori è:
A Del datore di lavoro
B Sempre del medico competente
C Sempre del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

94
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipedenti, in occasione di eventuali 
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, chi può 
richiedere la convocazione della riunione periodica di prevenzione e 
protezione dai rischi?
A L'A.S.L. territorialmente competente.
B ll Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
C Il Medico competente.

95
In base al D. Lgs. 81/2008 i lavoratori hanno l’obbligo di:
A Seguire durante il lavoro le indicazioni del rappresentante sindacale aziendale
B Nessuna delle precedenti
C Osservare le disposizioni e itsruzioni del datore di lavoro ai fini della protezione 

collettiva e individuale
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Il D.M. 145/2000 prevede la possibilità che l'impresa appaltatrice possa 
proporre eventuali variazioni migliorative al progetto?
A Sì, ma solo se ciò non comporta un ritardo nei tempi di esecuzione
B Sì, sempre che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori
C No, in nessun caso

97
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
l'aggiudicazione definitiva equivale ad accettazione dell'offerta?
A No, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta
B Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
C Sì, sempre

98
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferisce circa 
le disfunzioni nel settore dei contratti pubblici:
A esclusivamente al governo
B esclusivamente al parlamento
C al Governo e al Parlamento

99
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i membri 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sono nominati con determinazione:
A adottata d'intesa dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri
B adottata d'intesa dai Presidenti delle due Camere del Parlamento
C del Presidente del Consiglio dei Ministri

100
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i membri 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture:
A possono essere confermati per due volte
B non possono essere confermati
C possono essere confermati una sola volta

101
In caso di risoluzione del contratto, la redazione dell'inventario e della 
presa in consegna dei materiali, secondo il D.lvo 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni: 
A è disposta dal responsabile del procedimento e curata dall'appaltatore
B è disposta dal responsabile del procedimento e curata dal direttore dei lavori
C è disposta dal direttore dei lavori e curata dal responsabile del procedimento
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Nel caso di variazioni al progetto appaltato eseguite ad iniziativa 
esclusiva dell'appaltatore, il D.M. 145/2000 prevede che, salvo diversa 
valutazione del responsabile del procedimento:
A la stazione appaltante receda dal contratto stipulato
B l'appaltatore sia obbligato a demolire a proprie spese i lavori eseguiti in difformità
C le spese di demolizione non siano a carico dell'appaltatore

103
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, chi 
stabilisce le norme sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?
A Il Parlamento
B L'Autorità stessa
C Il Governo

104
In caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, secondo il D.lvo 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, spetta: 
A al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori
B al direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento
C all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori

105
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la vigilanza 
sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture spetta:
A al Parlamento
B al Governo
C all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

106
In base al D.P.R. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l'espletamento della loro attività le Società Organismi di Attestazione 
(SOA): 
A non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione 

aziendale
B possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale
C possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale 

solo in casi di comprovata necessità

107
In caso di risoluzione del contratto, la redazione dell'inventario e della 
presa in consegna delle macchine e dei mezzi d'opera, secondo il D.lvo 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, spetta: 
A all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori
B al direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento
C al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori
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In caso di errore di progettazione, chi risponde dei danni subiti dalla 
stazione appaltante?
A Il responsabile del procedimento
B Il titolare dell'incarico di progettazione
C Il direttore dei lavori

109
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, gli organi deliberativi 
dei partecipanti ad un consorzio stabile di imprese devono aver stabilito 
di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture:
A per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni
B per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni
C per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni

110
Quale termine temporale prevede il D.P.R. 34/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni per la verifica di mantenimento dei requisiti di 
qualificazione?
A Dieci anni
B Tre anni
C Sei mesi

111
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i membri dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono 
rivestire cariche pubbliche elettive?
A No, non possono rivestire cariche pubbliche elettive
B Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
C Sì, in ogni caso

112
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche un lavoro di scavo 
archeologico che tipo di contratto può sottintendere?
A Esclusivamente a misura
B A corpo o a misura
C Esclusivamente a corpo

113
Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esplica la 
propria attività:
A esclusivamente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture afferenti ai settori 

ordinari
B Esclusivamente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture afferenti ai settori 

speciali
C sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture afferenti ai settori ordinari ed ai settori 

speciali
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In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, cosa si intende per "procedure aperte"?
A Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui al massimo due 

operatori economici possono presentare un'offerta
B Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dove solo gli operatori 

economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare un'offerta
C Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui ogni operatore 

economico può presentare un'offerta

115
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che 
per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti:
A non si può procedere alla revisione dei prezzi
B si procede alla revisione dei prezzi solo se l'aumento è stato causato da circostanze 

imprevedibili 
C si può procedere alla revisione dei prezzi

116
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche tra i membri di 
commissioni giudicatrice nel caso di applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa non è ammessa la presenza di:
A funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti
B professionisti con meno di 10 anni di iscrizione ai relativi albi professionali
C professori universitari di ruolo

117
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è:
A un organo collegiale
B un organo complesso
C un organo monocratico

118
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le sezioni regionali 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
hanno la sede:
A presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
B presso le Regioni e le Province autonome
C presso tutte le Province

119
Ai fini dell'applicazione dei contenuti del D.lvo 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, cosa si intende per "prezzo chiuso"?
A Il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, moltiplicato per un  parametro fissato 

annualmente come previsto dallo stesso decreto
B Il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da 

applicarsi nei casi e nei modi previsti dallo stesso decreto
C Il prezzo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, ridotto di una percentuale da applicarsi 

nei casi e nei modi previsti dallo stesso decreto 
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Le ditte che partecipano ad una gara, prima di presentare la loro offerta, 
hanno accesso ai documenti relativi all'opera da eseguire e ai luoghi 
dove eseguirla?
A Sì, ma limitatamente ai documenti costituenti il progetto
B Sì, sia ai luoghi che ai documenti allegati al bando di gara
C Mai, in alcun caso

121
In base ai contenuti del D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, non sono considerati varianti al progetto:
A i lavori di ristrutturazione e manutenzione che siano contenuti entro un importo non 

superiore al 25% dell'importo originario del contratto
B i lavori di recupero e restauro che siano contenuti entro un importo non superiore al 

10% dell'importo originario del contratto
C tutti i lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità purché 

contenuti entro un importo non superiore al 30% dell'importo originario del contratto 

122
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche la costituzione da 
parte dei consorzi stabili di imprese di una comune struttura di impresa è:
A facoltativa
B obbligatoria
C vietata

123
Come può essere definito l'appalto concorso?
A Procedura di affidamento nella quale le Amministrazioni aggiudicatrici negoziano con 

le imprese le condizioni dell'appalto
B Forma speciale di appalto che prevede sempre anche la gestione dell'opera realizzata
C Forma di affidamento di appalto in cui i concorrenti in sede di gara elaborano la 

progettazione dell'opera come elemento dell'offerta

124
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., nelle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui non vi 
sia bando o avviso con cui si indice la gara, il nominativo del 
responsabile del procedimento:
A è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
B è indicato nell'invito a presentare un'offerta
C non è indicato

125
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni possono 
derogare al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in materia di criteri di aggiudicazione?
A Sì, ma solo previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B No, non possono prevedere una disciplina diversa in relazione ai criteri di 

aggiudicazione
C Sì, in ogni caso
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Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche è consentita la 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio 
stabile di imprese e dei singoli consorziati?
A Sì, ma è consentita solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
B Sì, è sempre consentita
C No, non è consentita

127
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'istituzione dello 
sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:
A avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle Amministrazioni aggiudicatrici
B deve prevedere una totale gestione telematica delle informazioni
C può comportare oneri aggiuntivi per il bilancio delle Amministrazioni aggiudicatrici

128
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, entro quale termine 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
approva il rendiconto relativo alla propria gestione finanziaria?
A Entro il 30 novembre di ogni anno
B Entro il 31 dicembre di ogni anno
C Entro il 30 aprile di ogni anno

129
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quali sono i "settori 
speciali" dei contratti pubblici?
A Esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità
B I settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e 

sfruttamento di area geografica
C I settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali e sfruttamento di area geografica

130
Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che  i membri 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture possano ricoprire cariche nei partiti politici?
A Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
B Sì, senza alcuna limitazione
C No, non possono rivestire cariche nei partiti politici

131
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le concessioni di 
lavori pubblici presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico 
di lavori ad eccezione del fatto che:
A il contratto è a titolo gratuito
B il contratto è concluso in forma orale
C il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto 

accompagnato da un prezzo
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In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è composto:
A esclusivamente da una sezione centrale avente sede a Roma
B esclusivamente da sezioni regionali
C da una sezione centrale e da sezioni regionali

133
Secondo i contenuti del D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano 
espletare l'attività di direzione dei lavori, questa è affidata in via 
prioritaria:
A ad altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione
B a soggetti esterni dopo una nuova gara d'appalto
C sempre e solo al progettista incaricato

134
Secondo il D.lgs. 163/06 e succ. mod., nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante può 
chiedere agli offerenti il differimento del termine durante il quale l'offerta 
presentata è vincolante?
A Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture
B No, la stazione appaltante non può farlo
C Sì, la stazione appaltante può farlo

135
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i "settori ordinari" 
dei contratti pubblici sono:
A i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e 

sfruttamento di area geografica
B i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali e sfruttamento di area geografica
C esclusivamente i settori del gas, energia termica ed elettricità

136
In base ai contenuti del D.P.R. 34/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, l'autorizzazione prevista per lo svolgimento da parte delle 
Società Organismi di Attestazione (SOA) dell'attività di attestazione della 
qualificazione è rilasciata:
A dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
B dalle Regioni
C dal Ministero dei Lavori Pubblici
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Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 
all'esecuzione dei lavori, in base al D.M. 145/200:
A si intendono comprese nel prezzo dei lavori, salvo eventuali prescrizioni contenute nel 

capitolato speciale d'appalto
B sono sempre comprese nel prezzo dei lavori
C sono a carico della stazione appaltante

138
In base al D.lgs 163/2006 e successive modifiche, le Regioni in materia di 
subappalto:
A possono derogare rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto
B non possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto
C possono esercitare il potere legislativo, previa autorizzazione del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici

139
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 34/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, in quale forma sono costituite le Società Organismi di 
Attestazione (SOA)?
A In forma di Società per Azioni (SpA)
B In forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI)
C In forma di Società a Responsabilità Limitata (Srl)

140
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, il termine "fornitore":
A può essere riferito anche a persone giuridiche
B è sempre riferito a persone fisiche
C è sempre riferito a enti senza personalità giuridica

141
in base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per contratti "di 
rilevanza comunitaria" si intendono i contratti:
A il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal suddetto 

decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi
B il cui valore stimato al lordo dell'IVA è superiore alle soglie indicate dal suddetto 

decreto  e che non rientrano tra i contratti esclusi
C il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dal suddetto 

decreto e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi

142
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le concessioni di lavori 
pubblici sono contratti:
A conclusi in forma scritta
B conclusi in forma tacita
C conclusi in forma orale
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Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il termine 
"candidato" indica l'operatore economico che ha chiesto di partecipare:
A esclusivamente ad una procedura negoziata
B ad una procedura aperta
C ad una procedura ristretta, negoziata o a un dialogo competitivo

144
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, "per procedure 
ristrette" nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si 
intendono:
A le procedure in cui al massimo due operatori economici possono presentare un'offerta
B le procedure in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta
C le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui 

possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni 
appaltanti

145
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, 
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
opera:
A nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
B nell'ambito del Governo
C nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

146
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in cosa consiste il 
corrispettivo nelle concessioni di lavori pubblici?
A Esclusivamente nel diritto di gestire l'opera
B Nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo
C Esclusivamente in un prezzo

147
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, qual è il 
numero minimo di consorziati necessario per costituire un consorzio 
stabile di imprese in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?
A Sei
B Tre
C Nove

148
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il Presidente 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture è scelto:
A dall'Autorità stessa
B dal Presidente della Repubblica
C dai Presidenti delle due Camere, d'intesa
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Secondo  D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, a chi compete 
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria del contratto pubblico di 
lavori, servizi e forniture?
A All'organo competente secondo l'ordinamento delle Amministrazioni aggiudicatrici
B Necessariamente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture
C Necessariamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

150
In caso di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante, il 
D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che la 
stessa provveda:
A al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre 

a 1/5 dell'importo delle opere non eseguite
B al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre 

a 1/10 dell'importo delle opere non eseguite
C al pagamento dei soli lavori eseguiti

151
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i membri dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono 
esercitare attività professionale o di consulenza?
A No, a pena di decadenza
B Noì, salvo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
C Sì, senza alcuna limitazione

152
Il piano di sicurezza e di coordinamento per l'esecuzione di opere 
pubbliche deve essere redatto:
A dal direttore dei lavori
B dal coordinatore per la progettazione
C dal coordinatore per l'esecuzione

153
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono 
derogare agli atti di programmazione delle amministrazioni 
aggiudicatrici?
A Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture
B No, le procedure di affidamento hanno luogo nel rispetto dei suddetti atti
C Sì, possono farlo sempre

154
Aggiudicare un appalto tramite "procedura ristretta" significa procedere:
A mediante licitazione privata o appalto concorso
B mediante pubblico incanto
C mediante asta pubblica
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Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il trattamento 
economico spettante ai membri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture è determinato:
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato

156
L'asta pubblica è un sistema di aggiudicazione:
A che si avvale della pubblicazione del bando di gara su almeno un quotidiano a tiratura 

locale e rivolto esclusivamente ad imprese locali
B mediante il quale la stazione appaltante si rivolge ad una generalità di soggetti che 

posseggono determinati requisiti, ai quali propone, mediante un pubblico bando od 
avviso, la partecipazione alla gara

C cui partecipano esclusivamente ditte invitate dalla stazione appaltante

157
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nell'ambito di una 
procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture, ciascun concorrente:
A può presentare solo due offerte
B può presentare anche due offerte
C non può presentare più di un'offerta

158
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la pubblicazione dei 
programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici compete:
A alla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture
B a ciascuna delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture
C al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

159
La responsabilità sulle procedure di appalto di opere pubbliche spetta:
A Alla Giunta comunale
B Ai dirigenti di settore
C Al Segretario comunale

160
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che la 
stazione appaltante possa recedere dal contratto?
A Sì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori e previa formale comunicazione all'appaltatore
B No, il suddetto decreto non prevede la possibilità di recedere dal contratto
C Sì, in qualunque momento e previa formale comunicazione all'appaltatore

Istr Direttivo Tecnico



161
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, se ad una medesima 
procedura di affidamento partecipano contestualmente un consorzio 
stabile di imprese ed i singoli consorziati:
A si applica l'art. 211 del codice penale
B non viene commesso alcun illecito penale
C si applica l'art. 353 del codice penale

162
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il personale 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture può assumere altro impiego od incarico?
A No, tanto meno esercitare attività professionale
B Sì, ma non può esercitare attività professionale
C Sì, ma solo dietro autorizzazione del Presidente dell'Autorità

163
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, a quale organo spetta 
la vigilanza perché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori 
pubblici?
A All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
B All'Osservatorio dei lavori pubblici
C Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

164
Tra i soggetti ammessi alle gare per l'aggiudicazione di opere pubbliche 
vengono definiti "consorzi stabili":
A i consorzi formati da non meno di tre operatori che abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per un periodo non inferiore a 5 anni
B i consorzi di concorrenti che, prima della presentazione dell'offerta, conferiscono 

mandato collettivo speciale ad un capogruppo
C l'unione di imprese individuali che operi nel settore pubblico da almeno 3 anni

165
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche per quanto tempo è 
di norma vincolante l'offerta presentata da un concorrente nell'ambito di 
una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture?
A Per tutto il periodo indicato nel bando o nell'invito
B Per quattro anni
C Per tre anni

166
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i  
"contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per 
oggetto:
A l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori
B esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture
C esclusivamente l'esecuzione di opere o lavori
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In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante 
bando o avviso, il nominativo del responsabile del procedimento:
A è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
B è indicato nel bando o nell'avviso
C è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

168
Si può predeterminare il numero dei concorrenti ad un'asta pubblica?
A No, ma i partecipanti devono rispondere ai requisiti del bando
B Sì, ma il numero dei partecipanti non può essere inferiore a cinque
C No, a meno che non sia previsto dal bando

169
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, cosa si intende per 
"contratti esclusi"?
A I contratti pubblici sottratti in tutto o in parte alla disciplina del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e da esso non contemplati
B I contratti pubblici per i quali la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture si applica integralmente
C I contratti pubblici totalmente sottratti all'applicazione del codice civile

170
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, qualora accerti 
l'esistenza di irregolarità di rilevanza penale, l'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
A trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi giurisdizionali competenti
B trasmette gli atti ed i propri rilievi esclusivamente alla Corte dei conti
C applica senz'altro la sanzione penale prevista

171
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche per quanto tempo è 
vincolante l'offerta presentata da un concorrente per l'affidamento di un 
contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ove non indicato nel bando 
o nell'invito?
A Per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta
B Per due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta
C Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

172
Come previsto dal D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni in 
materia di cotenzioso:
A sono obbligate a rivolgersi alla Corte dei Conti
B non possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto
C possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto

Istr Direttivo Tecnico



173
Ai sensi Del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esplica la sua 
attività:
A anche sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse regionale
B esclusivamente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse statale
C esclusivamente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse regionale

174
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo:
A Dei Comuni
B Delle Regioni
C Dello Stato

175
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il bilancio preventivo 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture è pubblicato:
A sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione
B sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
C su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

176
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D..lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, il termine "imprenditore":
A è sempre riferito a persone fisiche
B può essere riferito anche a persone giuridiche
C è sempre riferito a enti senza personalità giuridica

177
I liberi professionisti possono essere incaricati della progettazione di 
opere pubbliche?
A No, salvo se costituiti in associazione
B Sì, in caso di carenza in organico di personale tecnico interno alle stazioni appaltanti
C Sì, ma solo della progettazione esecutiva

178
Quale atto normativo dello Stato istituisce il Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture?
A Il D.lgs. 267/2000
B Il D.lgs. 163/2006
C Il D.lgs. 42/2004
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Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'istituzione da parte 
delle stazioni appaltanti dello sportello dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture è:
A obbligatoria
B facoltativa
C vietata

180
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che 
siano ammesse varianti in corso d'opera?
A No, a meno che non vengano autorizzate dal progettista e dal direttore dei lavori
B Sì, qualora ricorrano determinate condizioni elencate dallo stesso decreto e sentiti il 

responsabile del procedimento ed il progettista
C Sì, qualora ricorrano determinate condizioni elencate dallo stesso decreto e sentiti il 

progettista ed il direttore dei lavori

181
Un contratto di appalto è:
A un accordo fra la Pubblica Amministrazione ed un'azienda privata che non presenta 

caratteri di obbligatorietà per la realizzazione di un'opera pubblica
B un contratto con cui una parte assume, con propri mezzi, propria organizzazione e 

propri rischi il compimento di un'opera dietro il corrispettivo in denaro
C una richiesta effettuata dalla Pubblica Amministrazione ad una ditta per l'esecuzione 

di un'opera pubblica

182
Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che, divenuta efficace 
l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture, si procede alla stipulazione del contratto:
A entro 60 giorni, salvo diverso termine stabilito nel bando o nell'invito, ovvero 

differimento concordato con l'aggiudicatario
B sempre entro 60 giorni
C entro 180  giorni, salvo diverso termine stabilito nel bando o nell'invito, ovvero 

differimento concordato con l'aggiudicatario

183
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'obbligo di 
nominare un responsabile del procedimento per ogni intervento da 
realizzare mediante contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, grava:
A su tutte le Amministrazioni aggiudicatrici
B esclusivamente sulle Amministrazioni dello Stato
C esclusivamente sulle Regioni
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Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni possono 
derogare al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in materia di procedure di affidamento?
A Sì, senza alcuna limitazione
B Sì, ma solo previa autorizzazione del Governo
C No, ad esclusione dei profili di organizzazione amministrativa

185
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il rendiconto relativo 
alla gestione finanziaria dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture è sottoposto al controllo:
A del Consiglio di Stato
B della Corte dei Conti
C della Corte di Cassazione

186
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha sede:
A a Roma
B a Napoli
C a Milano

187
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quanti sono i membri 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?
A Dieci
B Sette
C Quindici

188
Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento 
possono essere fatte dall'appaltatore, in base a quanto previsto dal D.lvo 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni?
A Sì, e vanno consegnate alle amministrazioni aggiudicatrici entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione
B Sì, e vanno presentate al direttore dei lavori entro 30 giorni dall'inizio dei lavori 
C No, all'appaltatore non è riconosciuta tale possibilità

189
Quando si utilizza la trattativa privata per l'esecuzione di opere 
pubbliche?
A In condizioni eccezionali, quando non è utilizzabile un altro tipo di affidamento e nei 

casi di somma urgenza
B Sempre, a discrezione della stazione appaltante
C Solo quando le ditte in grado di soddisfare le richieste sono già sotto contratto con la 

stazione appaltante
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Cos'è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?
A Un organo gerarchicamente subordinato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
B Un organo del potere giudiziario
C Un'autorità amministrativa indipendente

191
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che il 
collaudo finale dei lavori deve avere luogo:
A non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi
B entro 3 anni dall'inizio dei lavori
C entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori

192
In base a quanto previsto dal D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni il piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto dalla 
normativa vigente in materia, è parte integrante del contratto di appalto o 
di concessione?
A Sì, al pari del piano operativo di sicurezza
B Sì, ma solo per lavori di importo superiore a 1.000.000 euro
C No, lo è solo il piano operativo di sicurezza 

193
L'avviso di gara per l'esecuzione di opere pubbliche è sempre 
obbligatorio?
A No, ma è previsto per l'asta pubblica
B No, è obbligatorio solo per il sistema del pubblico incanto
C Sì, in tutti i sistemi di aggiudicazione

194
In quale caso le stazioni appaltanti di opere pubbliche, secondo il D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche, possono esperire un concorso di 
progettazione?
A Solo nel caso in cui siano previsti lavori in economia
B Solo nel caso di interventi a livello territoriale
C Nel caso di lavori di particolare rilevanza architettonica, ambientale, storica e 

conservativa, nonché tecnologica

195
Può partecipare ad una procedura di affidamento di lavori pubblici 
mediante licitazione privata:
A chi è stato invitato e possiede i requisiti previsti dal bando di gara
B solo chi è iscritto all'albo degli appaltatori
C chiunque sia interessato
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Secondo quanto previsto da D.P.R. 34/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, dove sono riportate le informazioni relative ad eventuali 
episodi di grave negligenza nell'esecuzione dei lavori gravi inadempienze 
contrattuali di imprese qualificate?
A Presso la sede legale dell'organismo di attestazione
B In apposito registro tenuto presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
C Nel casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei lavori pubblici

197
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, chi approva il 
rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?
A Il Parlamento
B La stessa Autorità
C Il Governo

198
Qual è il sistema di aggiudicazione di tipo "negoziato" che garantisce la 
massima discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella scelta del 
contraente?
A Il concorso di idee
B La licitazione privata
C La trattativa privata

199
La redazione del progetto definitivo di opera pubblica può essere affidata 
a società di ingegneria?
A Sì, al pari della redazione del progetto esecutivo
B No, le società di ingegneria possono redigere solo il progetto preliminare
C Sì, ma non possono redigere il progetto esecutivo

200
Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, prevede che il personale 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture possa esercitare attività industriale?
A No, tantomeno esercitare attività professionale
B Sì, ma solo dietro autorizzazione del Presidente dell'Autorità
C Sì, ma non può esercitare attività commerciale

201
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, chi approva il bilancio 
di previsione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture?
A Il Governo
B La stessa Autorità
C Il Parlamento
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Cosa si intende per "lavori scorporabili" riferiti alle opere pubbliche?
A Lavori che possono eseguirsi in economia
B Lavori non appartenenti alle categorie prevalenti
C Lavori appartenenti alle categorie prevalenti in misura non superiore al 30%

203
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, dove è pubblicato il 
rendiconto relativo alla gestione finanziaria dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?
A Sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione
B Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
C Su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

204
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche nelle determinazioni 
a contrarre che precedono l'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono individuati:
A gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte
B esclusivamente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
C esclusivamente gli elementi essenziali del contratto

205
In base ai contenuti del D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, le imprese esecutrici possono presentare proposte di 
modiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro 
trasmesso dalla stazione appaltante?
A Sì, ma solo prima dell'inizio dei lavori
B Sì, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera
C No, in nessun caso

206
In riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di gare 
d'appalto per opere pubbliche cosa si intende per "raggruppamento 
temporaneo di tipo verticale"?
A Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori 

scorporabili
B Una riunione di concorrenti che esegue i lavori in subappalto
C Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori previsti 

nelle categorie prevalenti

207
Una licitazione privata è:
A un contratto tra privati
B una procedura ristretta per individuare il soggetto affidatario
C una procedura aperta per l'affidamento di un contratto di appalto
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208
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la Regione rientra tra 
le "Amministrazioni aggiudicatrici"?
A Sì, ma non vi rientrano le Province
B Sì, al pari degli altri Enti pubblici territoriali
C No, vi rientrano solo le Amministrazioni dello Stato

209
L'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere è 
assicurata, secondo i contenuti del D.M. 145/2000:
A dall'appaltatore, tramite il direttore di cantiere
B sempre e solo dal direttore tecnico dell'impresa
C dall'appaltatore o da un suo rappresentante nominato

210
In quali casi la progettazione delle opere pubbliche può essere affidata a 
liberi professionisti singoli o associati?
A La progettazione di opere pubbliche non può essere mai affidata a professionisti 

esterni
B Anche quando il responsabile del procedimento attesta di non disporre di personale 

tecnico idoneo a predisporre progetti particolarmente complessi
C Solo per la redazione dei progetti preliminari e definitivi

211
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, cosa si 
intende per "contratti sotto soglia"?
A I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore alle soglie indicate 

dallo stesso decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi
B I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie 

indicate dallo stesso decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi
C I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate 

dallo stesso decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi

212
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche al termine della 
procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e 
forniture:
A viene stipulato il contratto
B è dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente
C è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente

213
Chi ha competenza dell'approvazione dei programmi triennali di lavori 
pubblici?
A Il responsabile del procedimento
B Il Consiglio comunale
C La Giunta comunale
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In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il termine 
"raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, 
fornitori o prestatori di servizi, costituito:
A esclusivamente mediante scrittura privata
B esclusivamente mediante atto privato
C anche mediante scrittura privata

215
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i soggetti che si 
trovano in stato di fallimento possono partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?
A Sì, sempre
B Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale
C No, mai

216
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quali soggetti 
rientrano tra le "Amministrazioni aggiudicatrici"?
A Esclusivamente le Regioni, le Province ed i Comuni
B Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri  Enti pubblici non 

economici, gli organismi di diritto pubblico, le forme associative di detti soggetti
C Esclusivamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici territoriali

217
I contratti di appalto tra Comune e ditta aggiudicatrice sono stipulati:
A dal Segretario comunale
B dal dirigente di area interessata
C dal Sindaco

218
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i membri 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture possono essere amministratori di Enti pubblici?
A Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
B Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
C No, non possono essere amministratori di Enti pubblici

219
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni possono 
derogare al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in materia di qualificazione e selezione dei concorrenti?
A No, non possono prevedere una disciplina diversa in relazione alla qualificazione e 

selezione dei concorrenti
B Sì, ma solo previa autorizzazione del Governo
C Sì, in ogni caso
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Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le "concessioni di 
lavori pubblici" sono:
A accordi a titolo oneroso o gratuito
B contratti a titolo gratuito
C contratti a titolo oneroso

221
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che 
l'intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione nei confronti 
dell'appaltatore possa essere motivo di risoluzione del contratto? 
A Sì, sempre che l'appaltatore non provveda al rinnovo entro 30 giorni
B No, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto solo in cui sia 

stata prodotta falsa documentazione
C Sì, in questo caso la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto

222
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni prevede che il 
termine previsto per effettuare il collaudo finale dei lavori possa essere 
elevato?
A No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è elevabile
B Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno
C Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi

223
In base ai contenuti del D.P.R. 34/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, i Comuni partecipano alla formazione della Commissione 
consultiva prevista per il sistema di qualificazione delle imprese?
A Sì, con due rappresentanti
B No, vi partecipa solo un rappresentante della Provincia
C Sì, con cinque rappresentanti

224
In base al D..lgs. 163/2006 e successive modifiche, i soggetti che si 
trovano in stato di liquidazione coatta possono partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?
A No, mai
B Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale
C Sì, sempre

225
In base al D. lgs. 163/2006 e successive modifiche i lavori pubblici sono 
affidati in concessione:
A a discrezione dell'Amministrazione pubblica
B quando i lavori di esecuzione vengono affidati ad un consorzio di imprese
C quando la concessione ha ad oggetto anche la gestione delle opere
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Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quanto durano in 
carica i membri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture?
A Tre anni
B Sette anni
C Sei anni

227
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?
A L'organismo di diritto pubblico può soddisfare esigenze di interesse generale anche 

aventi carattere industriale o commerciale
B L'organismo di diritto pubblico non può soddisfare esigenze di interesse generale
C L'organismo di diritto pubblico deve soddisfare esigenze di interesse generale, aventi 

carattere non industriale o commerciale

228
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il 
Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture è scelto:
A tra i membri della Camera dei Deputati
B tra i membri della stessa Autorità
C tra i membri del Senato della Repubblica

229
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche a quale percentuale 
ammonta la cauzione definitiva?
A 40% dell'importo contrattuale
B 20% dell'importo contrattuale
C 10% dell'importo contrattuale

230
Nel caso in cui le varianti al progetto superino i limiti stabiliti dal D.lvo 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso decreto 
prevede che:
A il soggetto aggiudicatore non possa ricorrere alla risoluzione del contratto
B può indire una nuova gara d'appalto dalla quale è escluso l'aggiudicatario iniziale
C il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova 

gara d'appalto

231
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?
A L'organismo di diritto pubblico non può avere personalità giuridica
B L'organismo di diritto pubblico può avere personalità giuridica
C L'organismo di diritto pubblico deve avere personalità giuridica
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Ai sensi del D.lgs.163/2006 ogni quanto tempo l'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture predispone e invia al 
Governo e al Parlamento una relazione sulle disfunzioni nel settore dei 
contratti pubblici?
A Ogni anno
B Ogni tre anni
C Ogni due anni

233
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, gli appalti pubblici 
sono:
A contratti a titolo oneroso
B contratti a titolo gratuito
C collaborazioni a titolo oneroso o gratuito

234
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni prevede che, in 
caso di risoluzione del contratto, l'organo di collaudo, qualora sia stato 
nominato:
A redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore 

dei lavori
B acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo provvisorio
C acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di 

accertamento tecnico e contabile

235
Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, pervede che si ricorra alla 
procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture denominata 
"dialogo competitivo":
A in caso di appalti particolarmente complessi
B in caso di appalti particolarmente semplici
C nel caso in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi

236
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'accertamento che 
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non sia 
derivato pregiudizio per il pubblico erario spetta:
A alla Corte dei Conti
B al Consiglio di Stato
C all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

237
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il ruolo del personale 
dipendente dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture è istituito:
A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B con decreto del Presidente della Repubblica
C con decreto del Ministro dell'Interno
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Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la vigilanza 
sull'economicità di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture spetta:
A al Ministero dell'Economia e delle Finanze
B al Parlamento
C all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

239
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche, cosa si intende con il termine "lavori"?
A Le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e 

manutenzione di opere
B Esclusivamente le attività di recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di 

opere
C Esclusivamente le attività di costruzione di opere

240
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, chi vigila sulla 
regolarità delle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture?
A La Corte dei Conti
B L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C Il Governo

241
In base a quanto previsto dal D.M. 145/2000, la direzione del cantiere è 
assunta:
A dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice
B da un tecnico esterno all'impresa, appositamente nominato
C dall'appaltatore

242
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblica i programmi 
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici:
A annualmente
B ogni due anni
C ogni trimestre

243
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture può disporre 
ispezioni?
A Sì, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche 

della collaborazione di altri organi dello Stato
B Sì, ma solo con l'assenso del Governo
C No, in nessun caso
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Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., i soggetti nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento 
possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale

245
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i contratti 
di appalto pubblico sono stipulati:
A in forma orale
B per iscritto
C in forma tacita
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Come è rubricato il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152?
A Norme in materia ambientale
B Nuovi poteri del Presidente del Consiglio
C Istituzione del Parco Naturale della Maddalena

247
In base al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche l'approvazione dei 
progetti di bonifica dei siti inquinanti è di competenza:
A della Regione
B del Comune territorialmente competente
C del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

248
Le opere di sbarramento che realizzano invasi per la decantazione di 
residui industriali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e 
successive modifiche, sono di competenza:
A del Registro italiano dighe
B del Ministero dello sviluppo economico
C del Ministero delle attività produttive

249
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i progetti 
sottoposti a VIA devono essere realizzati:
A entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA
B entro 3 anni dall'adozione del provvedimento di VIA
C entro 10 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA

250
Secondo i dati ISTAT 2000 la maggior parte della superficie forestale:
A è governato a fustaia
B è coperto da macchia mediterranea
C è governata a ceduo o ceduo composto

251
Il termine novelleto indica: 
A lo stadio di vegetazione delle fustaie  fino al momento corrispondente al massimo 

accrescimento in altezza degli alberi
B lo stadio evolutivo della fustaia successivo alla perticaia
C il primo stadio evolutivo di una fustaia

252
Quale animale è indicato nel logo del C.F.S.?
A l'orso
B lo scoiattolo
C l'aquila

Istr Direttivo Tecnico



253
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che il risultato della 
verifica di assoggettabilità, prevista per la VAS:
A non deve essere reso pubblico
B deve essere reso pubblico, ad esclusione delle motivazioni
C deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni

254
Secondo quanto previsto dalla legge n. 353/2000, il piano regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi prevede per le aree naturali protette regionali 
un'apposita sezione:
A predisposta dal Ministero dell'Ambiente di intesa con la Regione su proposta degli enti 

gestori
B definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi
C predisposta dalla Regione su proposta del Ministero dell'Ambiente

255
Le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 227/2001 sono finalizzate:
A alla lotta e difesa del patrimonio boschivo nazionale dagli incendi e dalle avversità 

biotiche
B alla valorizzazione della selvicoltura nonché alla conservazione, all'incremento ed alla 

razionale gestione del partimonio forestale nazionale
C alla salvaguardia e allo sviluppo delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed 

ecologiche

256
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che la definizione dei 
contenuti dello studio di impatto ambientale sia compresa nella 
valutazione di impatto ambientale?
A No, ma è compresa la valutazione dello studio ambientale
B Sì, al pari dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità
C Sì, al pari della valutazione del rapporto ambientale

257
In quali forme il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che il 
provvedimento di assoggettabilità di un progetto alla VIA sia reso 
pubblico?
A Anche attraverso la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente
B Anche attraverso la pubblicazione integrale su un quotidiano a tiratura nazionale
C Solo con un sintentico avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

258
Il D.Lgs n. 227/2001 stabilisce che nelle more dell'emanazione delle 
norme regionali, ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse, 
si considerano bosco:
A i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva 

di origine naturale o artificiale
B i castagneti da frutto, in qualsiasi stadio di sviluppo
C i giardini privati con copertura non inferiore al 10%
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Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che 
sull'assoggettabilità delle proposte di piano alla VAS l'autorità 
competente esprima il proprio parere?
A Sì, ma solo se richiesta dalla consultazione pubblica
B No, è l'autorità proponente ad esprimere il proprio parere
C Sì, nei casi previsti dallo stesso decreto

260
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che il giudizio di 
valutazione di impatto ambientale negativo sia motivato?
A Sì, il giudizio di valutazione di impatto ambientale negativo va sempre motivato
B No, il giudizio di valutazione di impatto ambientale negativo non va mai motivato 
C Sì, per i progetti inseriti in piani per i quali si sia conclusa positivamente la procedura 

di VAS

261
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 152/1999, con «trattamento primario» si 
definisce....
A Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere 

comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie.
B Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di 

smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai 
relativi obiettivi di qualità.

C Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico 
che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi.

262
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, ove non diversamente disposto dalle leggi 
regionali, la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi 
governati a ceduo:
A è consentita, fatti salvi motivi di rilevante interesse pubblico
B è vietata, fatti salvi alcuni casi autorizzati dalle regioni o di altri motivi di rilevante 

interesse pubblico
C è consentita in ogni caso

263
Cosa sta ad indicare l'acronimo C.F.S.?
A Consiglio forestale di sicurezza
B Commissione per la tutela delle Foreste dello Stato
C Corpo Forestale dello Stato

264
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche prevede per le Regioni qualche 
requisito per poter accedere ai finanziamenti nazionali per la gestione dei 
rifiuti?
A Sì, l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti è requisito necessario
B Sì, l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti è requisito necessario 
C No, non è richiesto alcun requisito salvo l'approvazione dei piani di bonifica di siti 

inquinati
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Ai sensi della L. 157/92, chi predispone piani di immissione di fauna 
selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero 
nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici?
A Il Comitato tecnico faunistico-venatorio.
B Il Ministero dell'Ambiente.
C La Provincia.

266
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che l'approvazione del 
programma nazionale di intervento per la difesa del suolo spetta:
A al Presidente del Consiglio dei Ministri
B al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
C al Comitato dei Ministri

267
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che allo studio di 
impatto ambientale sia allegata una sintesi non tecnica delle 
caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto?
A No, la descrizione sintetica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto 

non è prevista dallo studio di impatto ambientale
B Sì, ma solo nel caso di opere di particolare dimensione e complessità
C Sì, comprendente anche i dati e le informazioni contenuti nello studio stesso

268
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani non pericolosi:
A è sempre vietato in Regioni diverse da quelle dove i rifiuti sono stati prodotti
B è sempre ammesso in Regioni diverse da quelle dove i rifiuti sono stati prodotti
C è vietato in Regioni diverse da quelle dove i rifiuti sono stati prodotti, salvo eventuali 

accordi regionali

269
Come è rubricato il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152?
A Disciplina dei gas serra
B Tutela delle aree protette
C Norme in materia ambientale

270
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004....
A I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal T.U. 

n. 1775/1933.
B Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
C Le montagne della catena appenninica per la parte eccedente 1.600 metri sul livello 

del mare.
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Secondo quanto previsto dal D. lvo 152/2006 e successive modifiche, la 
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti deve essere favorita:
A anche attraverso l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 

produrre energia
B solo attraverso il riutilizzo, il riciclo e la raccolta differenziata
C anche attraverso il recupero dei materiali impiegati, a condizione che non vengano 

destinati al libero mercato

272
La disposizione del D. lvo 152/2006 e successive modifiche che per la 
localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti siano da privilegiare le 
aree industriali:
A si applica solo alle discariche
B non si applica ai termovalorizzatori
C non si applica alle discariche

273
Il censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, previsto dalla legge 
n. 353/2000, è realizzato mediante apposito catasto:
A aggiornato dopo ogni incendio boschivo
B aggiornato annualmente
C redatto ogni 5 anni

274
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004....
A I vulcani aventi un'altezza minima di 1.200 metri sul livello del mare.
B I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, esclusi i terreni elevati sul mare.
C I vulcani.

275
Ai sensi del D.M. 16/06/2005, in un ecosistema forestale, l'introduzione di 
specie aliene potenzialmente invasive:
A deve essere evitata ove possibile e comunque controllata 
B è permessa, ad esclusione relle riserve naturali protette
C è vietata in ogni caso

276
Fino a quando rimangono in vigore le misure di salvaguardia previste 
nella procedura di approvazione di un piano di bacino come previsto dal 
D. lvo 152/2006 e successive modifiche?
A Fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a 

3 anni
B Per tutto il periodo di validità ed efficacia del piano stesso
C Fino all'adozione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a 5 

anni
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Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, i Centri nazionali per lo studio e la 
conservazione della biodiversità forestale:
A hanno tra l'altro il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi 

forestali 
B hanno il compito di redigere il Registro nazionale del materiale forestale di 

moltiplicazione
C sono abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita' del seme  

278
La legge 394/1991 all'art. 1 indica le finalità da perseguire per tutelare i 
territori in cui sono presenti formazioni fisiche, geologiche, ecc., o gruppi 
di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale specie se 
vulnerabili,....
A Tra le quali comprende il restauro di opere igieniche e idropotabili preesistenti.
B Tra le quali comprende le attività culturali nei campi di interesse del parco.
C Tra le quali comprende la promozione di attività di educazione, di formazione e di 

ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

279
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che i piani di bacino 
possono essere redatti e approvati per sottobacini o per stralci relativi a 
settori funzionali?
A Sì, tranne che nel caso di bacini montani
B Sì, garantendo comunque la considerazione sistemica del territorio
C No, per evitare la frammentazione delle previsioni del piano stesso

280
Il piano paesaggistico di cui all'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e successive 
modifiche definisce, apposite prescrizioni e previsioni ordinate, tra l'altro:
A le attività di formazione alla conoscenza e fruizione del paesaggio.
B alle zone di espansione dei centri abitati.
C alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate

281
Ai sensi della legge n. 353/2000, l'attività di prevenzione del rischio di 
incendi boschivi:
A consiste anche nel porre in essere interventi finalizzati alla mitigazione dei danni 

conseguenti
B consiste anche nell'individuazione dei periodi a rischio incendio boschivo
C si basa esclusivamente su azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco 

d'incendio

282
Il Consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale è formato dal Presidente e 
da dodici componenti. Quanti sono designati dal Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali?
A Due.
B Sei.
C Uno.
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A norma del D.Lgs. 112/1998, chi è competente in materia di 
programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di 
difesa delle coste e degli abitati costieri?
A Il Ministero dell'Ambiente
B Le Regioni e gli Enti locali.
C La Commissione permanente Stato-Regioni.

284
A norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, i limiti alla 
proprietà derivanti dalle previsioni atte ad assicurare l'ottimale 
salvaguardia dei valori paesaggistici individuate dai piani....
A Non sono oggetto di indennizzo.
B Devono essere oggetto di convenzione con i privati proprietari.
C Presuppongono la liquidazione di un equo indennizzo stabilito sulla scorta della 

limitazione imposta e del valore di mercato del bene.

285
Ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche chi deve predisporre 
i piani regionali di gestione dei rifiuti?
A Le Regioni
B Lo Stato
C La Conferenza Stato - Regioni

286
Il divieto di pesca in un determinato specchio d'acqua impedisce:
A la pesca sotto qualsiasi forma
B la pesca di notte
C la pesca a strascico

287
In base al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche i rifiuti provenienti da 
esumazioni ed estumulazioni cimiteriali sono classificati:
A rifiuti urbani
B rifiuti speciali non pericolosi
C rifiuti speciali pericolosi

288
A norma delle disposizioni contenute nel D.lgs.42/2004 e successive 
modifiche, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che 
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici:
A non è necessaria, di norma, la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione 

competente.
B è necessaria la preventiva autorizzazione del soprintendente per i beni e le attività 

culturali.
C è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Corpo forestale dello Stato.
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Agli effetti del D.Lgs n. 227/2001:
A il termine di selva si riferisce ad una fattispecie che per sua particolare natura non è 

equiparabile al concetto di bosco e foresta
B i termini di bosco, foresta e selva sono equiparati
C i termini di bosco, foresta e selva non sono equiparabili

290
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 nell'ipotesi in cui, ai fini della 
realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, 
comunque denominati, di altre amministrazioni, viene convocata una 
conferenza di servizi....
A Dal competente ufficio comunale.
B Dal Sindaco.
C Dall'assessore ai lavori pubblici.

291
Secondo il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche nel caso di ritardata 
approvazione del piano di bacino, le misure di salvaguardia:
A restano in vigore per 5 anni
B restano in vigore per 3 anni
C perdono subito efficacia

292
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, le aree forestali temporaneamente prive di 
copertura arborea e arbustiva, possono essere assimilate a bosco?
A Sì, in alcuni casi, specificati nella stessa legge
B Sì, solo nel caso in cui tale stato è causato da incendi
C No, in nessun caso

293
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, le  radure, possono essere assimilate a 
bosco?
A Sì, solamente se di estensione non superiore a 1000 metri quadrati
B No, tranne nel caso in cui le aree siano temporaneamente prive di copertura arborea 

e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali
C Sì, così come tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 

interrompono la continuita' del bosco

294
Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un incendio boschivo, chi 
bisogna avvertire prima di tutti:
A il commissariato di polizia competente nel territorio
B la più vicina autorità sanitaria
C il corpo forestale dello stato

Istr Direttivo Tecnico



295
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, l'arboricoltura da legno:
A è la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata anche alla produzione di 

biomassa
B non e' reversibile al termine del ciclo colturale
C può essere impiantata in aree temporaneamente prive di copertura arborea

296
Il termine ceduazione indica: 
A il taglio periodico della parte aerea della pianta, lasciando intatta la ceppaia 
B l'operazione con cui una pianta viene fatta cadere a terra scalzando la ceppaia con 

parte delle radici
C il trattamento a ceduo eseguito tagliando i polloni sotto il livello del terreno

297
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che l'approvazione 
dei piani di bacino spetta:
A al Servizio nazionale di protezione civile
B al Presidente del Consiglio dei Ministri
C al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

298
Cos'è un inceneritore:
A uno speciale cassonetto per la raccolta differenziata
B una discarica abusiva
C lo strumento che serve a distruggere immondizia, rifiuti e simili, riducendoli in cenere

299
In applicazione del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche l'approvazione 
dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti è di competenza:
A della Provincia
B della Regione
C del Comune territorialmente competente

300
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lvo 152/2006 e 
successive modifiche per "reticolo idrografico" si intende:
A l'area di terra e di mare che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini 

idrografici
B il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali per sfociare al mare in 

un'unica foce
C l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino 

idrografico
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Ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche le attività di 
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei 
rifiuti stessi possono essere intraprese:
A Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia 

territorialmente competente.
B Decorsi dieci giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia 

territorialmente competente.
C Decorsi venti giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla regione territorialmente 

competente.

302
Il personale stagionale utilizzato dalle Regioni per attività connesse alle 
finalità di cui alla legge n. 353/2000 deve essere prevalentemente 
impiegato:
A nella lotta attiva contro gli incendi boschivi
B nelle attività di prevenzione del rischio di incendi boschivi
C nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi

303
Dispone la L. 447/1995 che i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei 
comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi....
A Sono definiti dalla Conferenza Stato-regioni.
B Sono definiti con atti dell'amministrazione provinciale.
C Sono definiti con legge della Regione.

304
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, la trasformazione del bosco:
A comporta l'eliminazione della vegetazione esistente per un'utilizzazione temporanea 

dell'area, diversa da quella forestale
B è vietata se comporta un'utilizazione del suolo diversa da quella forestale
C deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non 

boscati

305
In esecuzione del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche per la gestione 
dei rifiuti urbani i Comuni:
A concorrono con propri regolamenti
B partecipano solo con l'espressione di pareri
C provvedono sempre con proprie ordinanze

306
In base ai contenuti del D. lvo 152/2006 e successive modifiche, il 
controllo e la verifica degli interventi di bonifica spetta:
A allo Stato
B alle Regioni
C alle Province
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In luogo del rimboschimento compensativo, previsto ai sensi del D.Lgs n. 
227/2001, le Regioni possono prevedere la realizzazione:
A di rimboschimento in aree regionali ricadenti anche in altri bacini idrografici
B di interventi di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale
C di opere di miglioramento dei boschi esistenti

308
In base a quanto previsto dal D.lvo 152/2006 e successive modifiche sono 
esclusi dalle procedure di VAS e VIA:
A anche i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica
B anche le acciaierie integrate di prima fusione delle ghisa e dell'acciaio
C solo i piani destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale coperti da segreto di 

Stato

309
In base al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio ha il compito di:
A predisporre annualmente la relazione sull'uso del suolo, avvalendosi dell'APAT
B provvedere alla programmazione, al finanziamento ed al controllo degli interventi in 

materia di diefesa del suolo
C elaborare, adottare ed approvare i piani di bacino

310
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che il pubblico 
partecipi attivamente all'elaborazione dei piani di bacino?
A No, si prevede solo la partecipazione attiva dei soggetti direttamente interessati dalle 

previsioni del piano
B Sì, attraverso osservazioni da presentare per iscritto ed entro un termine prestabilito
C Sì, attraverso la presenza di tre rappresenanti designati a partecipare alla Conferenza 

istituzionale permanente 

311
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che le disposizioni 
del piano di bacino approvato:
A hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, 

nonché per i soggetti privati
B hanno carattere vincolante decorsi 12 mesi dall'approvazione del piano stesso
C sono subordinate ai contenuti dei programmi di sviluppo socio-economico ai quali si 

devono coordinare

312
Il termine previsto dal D.lvo 152/2006 e successive modifiche per la 
realizzazione dei progetti sottoposti a VIA può essere differito?
A Sì, tenendo conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento di VIA può 

stabilire un periodo più lungo
B No, il termine previsto non è prorogabile in nessun caso
C Sì, previa reiterazione della procedura di VIA
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In ottemperanza al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i piani di 
bacino hanno valore:
A di piano territoriale di settore con valore conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
B di solo indirizzo per la pianificazione generale comunale
C di semplice orientamento e coordinamento della pianificazione territoriale

314
A norma del D.Lgs. 112/1998, quale organo è competente in materia di 
protezione ed osservazione delle zone costiere?
A La Commissione permanente Stato-Regioni.
B Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
C Le Regioni e gli Enti locali.

315
Sono tutelati dalle disposizioni del D.lgs.42/2004 e successive modifiche, 
tra l'altro:
A le isole aventi una superficie inferiore a 20.000 ettari.
B i ghiacciai e i circhi glaciali.
C i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 500 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

316
Qualora dall'analisi di rischio venga accertato lo stato di sito inquinato, in 
base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, tale situazione viene 
riportata:
A solo sulla cartografia dello strumento urbanistico generale del Comune interessato
B anche dal certificato di destinazione urbanistica
C solo sui registri immobiliari

317
Quale delle seguenti infrazioni alla legge n. 157/1992 comporta una 
sanzione amministrativa?
A L'esercizio della caccia sparando da natanti o da autoveicoli.
B L'esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-

venatorie.
C L'esercizio della caccia con mezzi vietati.

318
In base ai contenuti del D. lvo 152/2006 e successive modifiche, 
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti 
spetta:
A allo Stato
B alle Regioni
C ai Comuni
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A norma delle disposizioni dettate dal D.lgs. 152/2006, l'approvazione dei 
progetti di bonifica dei siti inquinati.…
A É di competenza dei Comuni.
B É di competenza delle Province.
C É di competenza delle Regioni.

320
A norma della L. 447/1995, la determinazione dei requisiti acustici delle 
sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 
componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore è 
competenza....
A Delle Regioni.
B Del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
C Dello Stato.

321
Ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche il Registro italiano 
dighe provvede, tra l'altro:
A al controllo dei progetti per opere di sbarramento che superano i 15 metri di altezza
B allo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna
C al controllo dei progetti per invasi non superiori a 1.000.000 di metri cubi

322
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 i fiumi, i torrenti ed i 
corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. n. 1775/1933, e le 
relative sponde o piede degli argini.
A Per una fascia di 150 metri ciascuna
B Per una fascia di 500 metri ciascuna
C Per una fascia di 300 metri ciascuna

323
Dispone la L. 447/1995 che l'organizzazione nell'ambito del territorio 
regionale dei servizi di controllo di cui alla stessa legge è definita....
A Dalla Regione con legge.
B Dallo Stato.
C Dalle Provincie.

324
Dispone la L. 447/1995 che i criteri e le condizioni per l'individuazione, da 
parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse 
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti....
A Sono definiti con legge della Regione.
B Sono definiti con atti dell'amministrazione provinciale.
C Sono definiti dalla Conferenza Stato-regioni.
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Il termine forteto indica: 
A uno stadio di vegetazione delle fustaie caratterizzato da alberelli provvisti di rami su 

tutta la lunghezza del loro fusto
B lo stadio di vegetazione delle fustaie  fino al momento in cui le chiome dei semenzali 

(alti fino a circa 3 m.), non vengono a reciproco contatto
C il periodo che va da quando i rami inseriti nella parte inferiore dei fusti cominciano a 

dissecare, fino al massimo accrescimento in altezza degli alberi

326
La legge 157/1992 prevede la figura delle guardie volontarie, poste sotto il 
coordinamento....
A Della Provincia.
B Del Commissario del Governo.
C Del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

327
A norma delle disposizioni di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, 
l'adeguata tutela e la valorizzazione del paesaggio è assicurata:
A dai Comuni.
B dalle Province.
C dalle Regioni.

328
Nell'ambito dell'attività di prevenzione prevista dalla legge n. 353/2000, le 
Regioni possono concedere contributi a privati proprietari di aree 
boscate:
A per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate 

alla prevenzione degli incendi boschivi
B per attività formative di carattere tecnico pratico riguardanti le attività di prevenzione 

degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi
C per la predisposizione dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli 

incendi boschivi

329
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che per la definizione 
dei contenuti dello studio di impatto ambientale si apra una fase di 
consultazione?
A Sì, e tale fase si conclude entro 60 giorni
B No, non è prevista alcuna fase di consultazione
C Sì, e tale fase deve concludersi entro 30 giorni
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Ai sensi della legge n. 353/2000, sui soprassuoli delle zone boscate ed i 
pascoli che siano stati percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici 
nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed 
attività produttive:
A è vietata per 10 anni fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già 

rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti 
a tale data, la relativa autorizzazione o concessione

B è vietata per 15 anni salvo specifica autorizzazione concessa dalla Regione per opere 
sostenute con risorse finanziarie pubbliche

C è vietata per 15 anni salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero 
dell'ambiente per opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 
incolumità e dell’ambiente

331
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs, 152/2006 e 
successive modifiche in materia di smaltimento dei rifiuti, vengono 
irrogate:
A dalle Province e dai Comuni
B dallo Stato e dalle Regioni
C dalle Regioni e dalle Provincie

332
Gli oli esausti provenienti dalle officine e simili, in base al D. lgs. 152/2006 
e successive modifiche, debbono essere smaltiti in:
A discarica di tipo A
B discarica per rifiuti speciali
C consorzio appositamente attivato

333
Ai sensi del D.lgs. 152/2006 i registri integrati con i formulari relativi al 
trasporto dei rifiuti dalla data dell'ultima registrazione devono essere 
conservati:
A per cinque anni.
B per due anni.
C per dieci anni.

334
Nella vendita con patto di riservato dominio: ( art. 1523 c.c. )
A il trasferimento della proprietà avviene al momento della consegna 
B non si verifica il trasferimento della proprietà ma solo la concessione di un diritto di 

godimento sul bene 
C il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento 

integrale del prezzo
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In base al D. lgs. 152/2006  e successive modifiche, al sindaco, è 
consentito emettere ordinanze in materia di smaltimento di rifiuti solidi 
urbani?
A Sì, in situazioni di urgente necessità, anche il deroga alle disposizioni vigenti
B Sì, in situazioni di urgente necessità, ma mai in deroga alle disposizioni vigenti
C No, in nessun caso

336
Ai sensi della legge n. 353/2000, le Regioni, per il coordinamento delle 
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei 
per lo spegnimento degli incendi boschivi, possono avvalersi del Corpo 
forestale dello Stato?
A No, possono avvalersi unicamente delle Forze armate e delle Forze di polizia dello 

Stato
B No, possono avvalersi esclusivamente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
C Si, tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo

337
L'individuazione dei siti inquinati a fini di bonifica, secondo il D. lvo 
152/2006 e successive modifiche, spetta:
A sempre alle Regioni, con apposita delibera
B anche allo Stato, con apposito decreto
C sempre allo Stato, con apposito decreto

338
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i progetti di piano 
stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico:
A non sono sottoposti a VAS
B sono sottoposti a VAS
C sono sempre sottoposti a VIA

339
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, nelle more dell'emanazione delle norme 
regionali, ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse, si 
considerano  bosco:
A i giardini pubblici con estensione non inferiore a 1000 metri quadrati e larghezza 

media non inferiore a 10 metri
B le alberature stradali
C le sugherete e la macchia mediterranea

340
In selvicoltura tagli intercalari sono anche detti?
A Diradamenti
B Spalcature
C Tramarrature
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Qualora la bonifica del sito inquinato debba essere eseguita da parte 
della pubblica amministrazione, il D. lvo 152/2006 e successive modifiche 
stabilisce che vi provveda:
A la Regione, in ogni caso
B la Provincia territorialmente competente, in via prioritaria
C il Comune territorialmente competente, in via prioritaria

342
In base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, quanto tempo hanno le 
autorità competenti per adeguare i rispettivi piani territoriali ai contenuti 
del piano di bacino?
A L'adeguamento deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione del piano di bacino
B L'adeguamento deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del piano di bacino
C L'adeguamento deve avvenire entro 36 mesi dall'adozione del piano di bacino

343
In base a quanto previsto dal D.lvo 152/2006 e successive modifiche a chi 
spetta la competenza della normativa tecnica relativa alla progettazione e 
costruzione di dighe di sbarramento?
A Allo Stato, ma solo nel caso di altezze e capacità di invaso superiori a determinati limiti
B Alle Regioni, in caso di altezze e capacità di invaso contenute entro certi limiti 
C Allo Stato, in ogni caso

344
Il completamento degli interventi di bonifica di siti inquinati, in base al D. 
lvo 152/2006 e successive modifiche, è accertato:
A dal Comune, mediante apposita relazione tecnica
B dalla Regione, mediante apposita certificazione
C dalla Provincia, mediante apposita certificazione

345
In base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, i piani regionali per la 
gestione dei rifiuti:
A sono aggiornati dalle Regioni, sentite le Province interessate
B possono essere aggiornati solo con l'assenso unanime dei Comuni interessati
C sono approvati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

346
Ai sensi del D.M. 16/06/2005 gli obiettivi strategici della politica forestale 
nazionale discendono: 
A dalle risoluzioni delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa 

(MCPFE)
B dalle disposizioni del D.L. 210/1992
C dalle risoluzioni del comitato tecnico scientifico delle Nazioni Unite denominato IPCC
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Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che la VAS sia avviata:
A all'inizio della procedura di approvazione del piano o programma
B contestualmente al processo di formazione del piano o programma
C alla fine della procedura di adozione del piano o programma

348
In base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, la definizione dei 
criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti 
spetta:
A ai Comuni
B allo Stato
C alle Regioni

349
Quale dei seguenti è organo dell'Ente parco nazionale, espressamente 
previsto dall'art. 9 della L. 394/1991?
A Consiglio direttivo.
B Popolazione del Parco.
C Presidente della Conferenza Stato-ambienti.

350
Secondo il D. lvo 152/2006 e successive modifiche, il piano di bacino:
A è subordinato al piano territoriale di coordinamento
B è redatto dalle Regioni
C ha valore di piano territoriale di settore

351
In base alla classificazione fatta dal D. lvo 152/2006 e successive 
modiche e integrazioni, i rifiuti derivanti attività commerciali sono:
A rifiuti pericolosi
B rifiuti speciali
C rifiuti urbani

352
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che agli addetti che 
eseguono espezioni e verifiche all'interno di stabilimenti che svolgono 
attività di gestione dei rifiuti:
A può essere opposto il segreto industriale
B non è imposto l'obbligo della riservatezza
C non può essere opposto il segreto industriale

353
Cos'è lo smog:
A nebbia mista a fumo che ristagna nelle grandi città
B una forma di inquinamento marino
C un fenomeno localizzato solo ad alta quota
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354
Ai fini del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, per paesaggio si 
intende:
A il territorio espressivo di identità il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, 

umani e dalle loro interrelazioni
B un luogo caratterizzato dalla presenza di caratteristiche abiotiche particolari.
C una parte di territorio

355
In base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche sono esclusi dal divieto 
di smaltimento in Regioni diverse da quelle che li hanno prodotti:
A tutti i rifiuti urbani non pericolosi
B solo la frazione organica destinata al compostaggio
C le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero

356
Le norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti urbani 
pericolosi, in base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, sono 
stabilite:
A dalle Province, con apposite deliberazioni
B dai Comuni, con appositi regolamenti
C dalle Regioni, con apposite leggi

357
Cos'è l'agenda 21:
A E' il principale documento sottoscritto alla conferenza delle nazioni unite nel 1992 che 

sintetizza le strategie per attuare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

B è una legge sull' ambiente
C è una versione particolare degli organizer

358
A chi il D. lgs. 152/2006 e successive modifiche affida le competenze in 
materia di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti, anche pericolosi?
A Ai Comuni
B Alle Regioni
C Alle Province

359
Nel caso in cui il progetto di opere sottoposte a VIA preveda il riutilizzo 
per riempimenti delle terre e rocce da scavo, il D. lvo 152/2006 e 
successive modifiche prevede che il deposito delle stesse:
A debbe sempre avere durata pari al tempo di realizzazione delle opere
B può avere durata inferiore a 5 anni
C non possa in nessun caso superare i 3 anni
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In base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, i piani per la bonifica 
delle aree inquinate:
A costituiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
B non costiuiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
C sono sempre sottoposti al preventivo parere del Ministero dell'ambiente e tutela del 

territorio

361
Cosa intendiamo con il termine "sviluppo sostenibile":
A un tipo di sviluppo ambientale sostenuto dalle donazioni
B una modalità di restauro di monumenti deturpati dall'inquinamento
C una forma di sviluppo che preserva la qualità e la quantità del patrimonio e delle 

riserve naturali

362
La Comunità del parco (nazionale) esprime un parere obbligatorio, ai 
sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1991....
A Sullo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di 

volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile 
alternativo nel territorio dell'Ente parco nazionale.

B Sul bilancio e sul conto consuntivo.
C Sull'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per 

disabili, portatori di handicap e anziani nel territorio dell'Ente parco nazionale.

363
Sono acque a specifica destinazione funzionale, così come indicate dal 
D.Lgs. 152/1999....
A Anche le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
B Solo le acque destinate alla balneazione e quelle destinate alla vita dei molluschi.
C Anche le acque dolci di falda profonda e le acque sotterranee.

364
Il D.Lgs. 152/1999 definisce 5 stati di qualità ambientale per le acque 
sotterranee. Lo stato ambientale è definito «elevato» in presenza di....
A Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di 

specifiche azioni di risanamento.
B Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa.
C Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con 

l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare.

365
Quale numero bisogna chiamare se si avvista un incendio?
A 118
B 1515
C 113
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366
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e successive 
modifiche per il loro interesse paesaggistico:
A i vulcani aventi un'altezza minima di 1.200 sul livello del mare.
B i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi.
C i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, esclusi i terreni elevati sul mare.

367
La legge n. 157/1992 sanziona amministrativamente le violazioni di talune 
disposizioni. Si applica la sola sanzione amministrativa a chi....
A Esercita la caccia in fondo chiuso.
B Esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati.
C Esercita la caccia nei parchi e giardini urbani.

368
Cosa si intende con il termine "costa"?
A la parte continentale di una regione geografica rispetto a quella insulare
B la linea di confine tra la terra e l'acqua di un oceano, golfo, mare o grande lago
C il tratto di spiaggia alternativamente lambito e abbandonato dal flusso delle onde

369
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che lo svolgimento di 
una verifica di assoggettabilità faccia parte della VAS?
A No, la VAS non comprende alcuna verifica di assoggettabilità
B Sì, al pari della valutazione del rapporto ambientale
C Sì, al pari dell'analisi costi-benefici

370
Secondo la legge n. 353/2000, per il perseguimento delle finalità di 
conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale 
quale bene insostituibile per la qualità della vita, gli enti competenti 
svolgono:
A unicamente attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi
B unicamente attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con 

mezzi da terra e aerei
C anche attività di formazione, informazione ed educazione ambientale

371
Il termine perticaia indica lo stadio di vegetazione delle fustaie:
A successivo al forteto ed è un sinonimo di palina
B caratterizzato da alberelli provvisti di rami su tutta la lunghezza del loro fusto
C fino al momento in cui le chiome  non vengono a reciproco contatto
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In base ai contenuti del D. lvo 152/2006 e successive modifiche, i piani di 
bacino sono attuati:
A attraverso piani settoriali della durata di 3 anni
B attraverso programmi decennali di intervento
C attraverso programmi triennali di intervento

373
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che l'anagrafe dei siti 
inquinati oggetto di bonifica è predisposta:
A dalle Regioni
B dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
C dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)

374
Secondo il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, le misure di 
salvaguardia previste per i piani di bacino:
A sono vincolanti solo dopo l'adozione di una ordinanza cautelare
B diventano vincolanti solo dopo l'approvazione del piano
C sono immediatamente vincolanti

375
Ai sensi dell'art. 12 della L. 394/1991, quale dei seguenti elementi deve 
essere necessariamente disciplinato in particolare dal Piano per il parco 
nazionale?
A Svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di 

volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile 
alternativo.

B Organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate 
da forme differenziate di uso, godimento e tutela.

C Modalità di svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative.

376
Ai sensi del D.M. 16/06/2005 il settore della trasformazione, 
commercializzazione ed utilizzazione della materia prima legno:
A deve essere disincentivato
B deve essere sottoposto a sostanziale revisione
C deve essere favorito

377
Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria degli impianti elettrici....
A É opportuna la redazione del progetto.
B É consigliata la redazione del progetto.
C Non è necessaria la redazione del progetto.
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In base ai contenuti del D.lvo 152/2006 e successive modifiche il 
procedimento di VIA si conclude:
A con atto notivato dell'autorità proponente
B con provvedimento espresso e motivato dell'autorità competente
C con provvedimento espresso dell'autorità competente motivato solo nei casi di 

particolare complessità

379
Il D.M. 3 settembre 2002 ha come oggetto:
A le nuove disposizioni per le zone montane
B le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000
C la tutela dei beni culturali e ambientali e contiene norme relative ai territori coperti da 

foreste e da boschi

380
Secondo i dati riportati nel D. M. 16 giugno 2005, la maggior parte della 
superficie forestale italiana è di proprieta:
A del demanio statale e regionale
B privata
C dei Comuni

381
Secondo il D.lgs 152/2006 chi può designare ulteriori "aree sensibili" 
oltre quelle già individuate dallo stesso decreto?
A L' Autorità d'Ambito.
B la Provincia.
C La Regione.

382
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i costi relativi alla 
redazione dello studio di impatto ambientale:
A sono a carico del proponente il progetto
B siano ripartiti tra proponente e autorità competente
C sono a carico dell'autorità competente

383
Il divieto di balneazione cosa impedisce:
A di fare il bagno nelle acque segnalate nel divieto
B di sostare nel bagnasciuga dell'area interessata
C di attraversare con qualsiasi imbarcazione l'area segnalata

384
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lvo 152/2006 e 
successive modifiche per "autorità procedente" si intende:
A la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità
B la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alla VIA
C la pubblica amministrazione cui spetta l'adozione dei provvedimenti conclusivi in 

materia di VIA
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385
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i piani di bacino, 
prima della loro approvazione:
A sono sottoposti a VIA in sede statale
B sono sottoposti a VAS in sede statale
C sono sottoposti a VAS in sede regionale

386
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004....
A Le isole aventi una superficie inferiore a 20.000 ettari.
B Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976.
C I territori coperti da foreste e da boschi se integri e non percorsi dalle fiamme.

387
In base a quanto previsto dal D. lvo 152/2006 e successive modifiche è 
prevista l'adozione di misure di salvaguardia nella procedura di 
approvazione del piano di bacino?
A Sì, con particolare riferimento ai corsi d'acqua di fondo valle e in attesa dell'adozione 

del piano stesso
B Sì, con particolare riferimento ai bacini montani ed in attesa dell'approvazione del 

piano stesso
C No, non è prevista l'adozione di alcuna misura di salvaguardia

388
Ai sensi del D.M. 16/06/2005 le azioni che le Regioni devono adottare 
prevedono interventi che contribuiscano alla mitigazione del 
surriscaldamento globale?
A Si, per il mantenimento e lo sviluppo delle risorse forestali ed il loro contributo al ciclo 

globale del carbonio
B Si, per il contributo delle risorse forestali alla produzione di energie rinnovabili
C No, il Decreto non dà disposizioni in merito

389
La legge 394/1991 all'art. 1 indica le finalità da perseguire per tutelare i 
territori in cui sono presenti formazioni fisiche, geologiche, ecc., o gruppi 
di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale specie se 
vulnerabili,....
A Tra le quali comprende la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
B Tra le quali comprende le attività culturali nei campi di interesse del parco.
C Tra le quali comprende l'applicazione di metodi di gestione per la promozione 

dell'agriturismo.

390
Quali indicazioni dà il D.M. 16/06/2005 rispetto alla frammentazione del 
comparto forestale?
A il Decreto non fornisce alcuna indicazione
B si deve incentivare lo sviluppo di  piccole imprese di gestione anche a carattere 

familiare
C si deve favorire l'accorpamento della gestione e, ove possibile, della proprieta'
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In base ai contenuti del D.lvo 152/2006 e successive modifiche la 
redazione del piano di bacino è compito che spetta:
A alle Regioni
B all'Autorità di bacino
C al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

392
Ai sensi del D.Lgs.152/2006, con "trattamento secondario" si definisce:
A il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere 

comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie.
B il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata 

in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o 
in peso per unità di tempo.

C tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

393
Secondo quanto previsto dalla legge n. 353/2000, gli interventi di lotta 
attiva contro gli incendi boschivi comprendono:
A anche le attività finalizzate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio
B esclusivamente le attività di allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei
C anche le attività di ricognizione, sorveglianza e avvistamento

394
Qual è il motivo principale per cui non bisogna assolutamente bruciare 
l'immondizia nei cassonetti:
A si formano sostanze altamente tossiche
B si danneggiano i cassonetti
C si infrange il codice della strada

395
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, il rilascio in bosco di alberi da destinare 
all'invecchiamento a tempo indefinito:
A è favorito, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita'
B è vietato, fatti salvi  gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria  
C è vietato, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della conservazione 

delle specie dipendenti dalle necromasse legnose
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396
Che cosa è il registro di contabilità?
A Un allegato della progettazione esecutiva
B Un documento che contiene l'annotazione in ordine cronologico delle lavorazioni e 

somministrazioni eseguite in cantiere
C Un documento contenente il riassunto di tutte le principali lavorazioni eseguite dal 

giorno di inizio dei lavori

397
La legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni prevede che a 
pronunciarsi sulle osservazioni avanzate dagli interessati verso il piano 
regolatore generale adottato sia:
A il Consiglio comunale
B il Sindaco
C la Giunta comunale

398
In base al D.M. 145/2000 i materiali derivanti da escavazioni e demolizioni:
A appartengono all'impresa appaltatrice
B non possono essere ceduti in nessun caso
C sono di proprietà dell'Amministrazione

399
Quando l'area edificabile da espropriare sia utilizzata a scopi agricoli, in 
base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, al proprietario 
coltivatore diretto spetta:
A comunque solo l'indennità pari al valore venale del bene
B anche un'indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 

maggiormente praticato nella zona
C anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 

effettivamente praticato

400
Secondo la legge 1150/42  e successive modifiche e integrazioni, dopo 
l'adozione il piano regolatore generale viene depositato presso la 
Segretaria comunale:
A per la durata di 30 giorni consecutivi
B per un periodo non inferiore a 45 giorni consecutivi
C almeno un anno

401
Secondo quanto previsto dal D. lgs. 42/2004 e successive modifiche gli 
interventi conservativi da eseguirsi su beni culturali appartenenti a privati 
possono essere eseguiti su iniziativa dei privati stessi? 
A Sì, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali
B No, i suddetti interventi devono essere sempre eseguiti a cura della Soprintendenza 

competente
C Sì, ma solo in caso di compravata urgenza volta a garantire la salvaguardia del bene
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402
Nel caso di occupazione temporanea di un'area non soggetta ad 
esproprio, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che al 
proprietario:
A spetta un'indennità solo se l'occupazione si protrae oltre i 30 giorni
B spetta un'indennità per ogni anno e per ogni mese, o frazione di mese
C venga corrisposta una tantum una somma pari a 1/10 della somma dovuta in caso di 

esproprio

403
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che la dichiarazione di 
pubblica utilità si intende disposta:
A quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera 

pubblica
B entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati
C quando il Comune, sul territorio del quale l'opera da realizzarsi ricade, adotta il piano 

regolatore generale

404
Secondo il DPR 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, nel caso 
in cui il progetto di opera pubblica sia localizzato su aree non destinate a 
pubblici servizi dagli strumenti urbanistici approvati:
A la delibera di approvazione comunale del progetto costituisce adozione di variante 

degli strumenti stessi
B il Comune è obbligato ad attivare la procedura di variante ai piani stessi
C la Regione provvede d'ufficio ad attivare la procedura di variante ai piani stessi

405
In base a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il 
titolare di un diritto reale sul bene da espropriare può proporre 
opposizione alla stima per la determinazione dell'indennità di esproprio?
A No, non può farlo
B Sì, ma non può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario
C Sì, e può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario

406
Secondo il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni 
quando il progetto preliminare deve essere corredato da un piano 
economico e finanziario di massima?
A Sempre, unitamente ad un calcolo sommario della spesa
B Mai, salvo il caso di affidamento dei lavori attraverso la procedura dell'appalto 

concorso
C Quando il suddetto progetto è posto a base di gara per l'affidamento di una 

concessione di lavori pubblici

407
Il piano particolareggiato è:
A uno strumento generale di pianificazione
B un piano quadro
C uno strumento di attuazione del piano regolatore generale
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Entro quale termine deve avvenire il collaudo finale per le opere 
pubbliche, secondo il DPR 554/99 e successive modifiche?
A Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori
B Non oltre tre mesi dalla consegna dei lavori
C Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori

409
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che la comunicazione 
dell'avvio del procedimento di esproprio sia data mediante pubblico 
avviso?
A Sì, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50
B No, l'avvio del procedimento deve essere comunicato personalmente agli interessati
C Sì, mediante affissione nell'albo pretorio della Regione nel cui territorio risiedono i 

soggetti interessati

410
La Regione può respingere il piano regolatore generale?
A Sì, può farlo
B Sì, ma solo se in contrast ocon il piano paesaggistico
C No, non può farlo

411
L'individuazione, da parte del piano regolatore generale, della 
destinazione d'uso di zone del territorio comunale rientra nella categoria 
delle:
A localizzazioni
B zone bianche
C zonizzazioni

412
Il D.lgs 163/2006 e successive modifiche prevede che nel caso di 
esecuzione di opere pubbliche, possono essere ammesse varianti in 
corso d'opera?
A Sì, in casi particolari e previo parere del progettista e del direttore dei lavori
B Sì, sempre che non comportino aumento della spesa prevista nel contratto d'appalto
C No, non sono mai ammesse

413
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche la verifica di 
sussistenza dell'interesse artistico e storico di un immobile è effettuata:
A dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su 

richiesta formulata dal proprietario cui l'immobile appartiene
B dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, solo su richiesta 

formulata dal detentore dell'immobile
C sempre e solo d'ufficio dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività 

culturali
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414
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche le politiche per la 
conservazione e la valorizzazione del paesaggio sono definite:
A dalle Regioni e dalle Provincie, d'intesa con i Comuni
B dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le Regioni
C dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i 

beni e le attività culturali

415
In base a quanto previsto nel D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, i funzionari amministrativi possono far parte delle 
commissioni di collaudo?
A No, i funzionari amministrativi non possono far parte delle commissioni di collaudo
B Sì, sempre che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici
C Sì, sempre che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni in uffici pubblici

416
Chi firma il "libretto delle misure"?
A Il rappresentante della stazione appaltante
B Il direttore dei lavori e l'appaltatore
C Il direttore dei lavori ed il collaudatore

417
Nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il D.P.R. 327/2001 
e successive modifiche, prevede che nella determinazione del valore 
della parte espropriata:
A si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene
B non si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene 
C si tenga conto solo di un eventuale vantaggio derivante alla parte non espropriata

418
Il decreto di approvazione del piano regolatore generale deve essere 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione?
A No, viene pubblicato esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale
B Sì, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
C No, viene solo depositato presso gli uffici comunali

419
In caso di esito negativo della verifica di interesse culturale su cose 
appartenenti al demanio dello Stato, il D. lgs. 42/2004 e successive 
modifiche prevede che:
A ne venga disposta la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di 

pubblico interesse
B ne venga disposta la sdemanializzazione, ma le stesse cose non sono alienabili
C non ne venga posta comunque la sdemanializzazione, salvo diversa valutazione 

dell'amministrazione interessata
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In caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, 
secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, l'autorità 
espropriante è:
A in ogni caso il Comune nel territorio del quale l'opera ricade
B l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità
C sempre la Regione nel territorio della quale l'opera ricade

421
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il Comune possa 
espropriare le aree su cui insistano costruzioni in contrasto con la 
destinazione di zona?
A Sì, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale
B No, salvo il caso che la zona sia destinata ad edilizia residenziale agevolata e 

convenzionata
C Sì, ma solo dopo l'approvazione del relativo piano particolareggiato

422
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche i beni culturali 
appartenenti allo Stato e agli altri Enti pubblici territoriali possono essere 
alienati?
A Sì, ma non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi in nessun caso
B No, se non nei limiti e con le modalità previsti dal suddetto decreto
C No, ma possono formare oggetto di diritti a favore di terzi

423
Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche l'emanazione degli 
atti del procedimento espropriativo è competenza che spetta:
A all'autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica
B sempre all'amministrazione statale
C sempre all'autorià del Comune nel territorio del quale l'opera pubblica ricade

424
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche prevede che del provvedimento 
finale relativo ad un ordine di reintegrazione per danni subiti da un bene 
culturale sia data comunicazione al Comune interessato?
A Sì, in ogni caso
B No, la suddetta comunicazione deve essere data solo alla Regione interessata
C Sì, nel caso che le opere da disporre per la reintegrazione abbiano rilievo urbanistico-

edilizio

425
Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi previsti nei contratti per 
l'esecuzione di lavori pubblici, su chi ricadono le penali, ai sensi del 
D.lgs. 163/2006 e successive modifiche?
A Solo sui progettisti
B Sui progettisti e sugli esecutori dei lavori
C Solo sugli esecutori dei lavori
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426
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche prevede che si possa ordinare 
l'occupazione temporanea di immobili di proprietà di privati per 
l'esecuzione di ricerche archeologiche?
A Sì, e l'occupazione temporanea deve essere ordinata dal prefetto 
B Sì, ma ai proprietari degli immobili non è riconosciuta alcuna indennità
C Sì, e ad i proprietari degli immobili da occupare è riconosciuto il diritto ad un'indennità

427
Durante il periodo di sospensione dei lavori, secondo il D.P.R. 554/1999 e 
successive modifiche ed integrazioni:
A il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 

novanta giorni
B il responsabile del procedimento dispone visite ad intervalli di tempo non superiori a 

trenta giorni
C i direttori di cantiere eseguono visite ad intervalli di tempo non superiori a sessanta 

giorni

428
Il comparto edificatorio è:
A un aggregazione di soggetti privati
B un gruppo omogeneo di attività
C la delimitazione geografica di una zona costituente un'unità fabbricabile

429
Può essere nominato collaudatore il direttore dei lavori dell'opera da 
collaudare?
A Sì, senza alcuna limitazione
B No, in nessun caso
C No, salvo specifica autorizzazione della stazione appaltante

430
In base a quanto contenuto nel D. lgs. 42/2004 e successive modifiche la 
catalogazione dei beni culturali appartenenti ai Comuni:
A spetta ai Comuni stessi
B spetta comunque al Ministero per i beni e le attività culturali
C spetta alla Regione

431
Quali documenti operativi costituiscono il piano di manutenzione 
dell'opera e delle sue parti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 554/1999 
e successive modifiche ed integrazioni?
A Il manuale d'uso, il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione
B Il programma d'uso, il manuale di manutenzione ed il progetto di manutenzione 
C Il manuale d'uso ed il programma d'uso
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432
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche il "promotore dell'espropriazione" può essere un 
soggetto privato?
A Sì, un soggetto privato può essere il "promotore dell'espropriazione"
B Sì, ma non può essere il "beneficiario dell'espropriazione"
C No, il "promotore dell'espropriazione" può essere solo un soggetto pubblico

433
Da chi deve essere firmato il processo verbale di consegna dei lavori, 
secondo i contenuti del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni?
A Dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori
B Dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore
C Dal direttore dei lavori e dall'appaltatore

434
Cos'è un piano di lottizzazione?
A Un programma urbanistico per la destinazione delle aree ad insediamenti produttivi
B Un piano attuativo del piano regolatore generale di iniziativa privata
C Un progetto del Comune per l'edificazione di aree destinate alla residenza

435
In base ai contenuti del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche 
l'autorizzazione paesaggistica:
A ha validità a tempo indeterminato
B ha validità per un periodo di 5 anni
C ha validità per un periodo di 3 anni

436
Quale criterio di aggiudicazione permette di ottenere un'offerta 
dettagliata sui prezzi, in quanto fornisce una quotazione per ogni voce 
del computo metrico dell'opera da realizzare?
A L'offerta con il massimo ribasso
B L'offerta economicamente più vantaggiosa
C L'offerta dei prezzi unitari

437
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che i 
piani di sicurezza e coordinamento siano redatti:
A in sede di progettazione esecutiva
B in sede di progettazione definitiva
C in sede di progettazione preliminare 

438
Che cosa è il giornale dei lavori?
A Un documento tenuto da un assistente del direttore dei lavori su cui annotare in 

ciascun giorno anche l'ordine con cui procedono le lavorazioni
B Una rivista di informazione pubblicata annualmente dall'Osservatorio dei lavori pubblici
C Un documento tenuto dal direttore dei lavori per misurare e classificare le lavorazioni
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439
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche stabilisce che l'adeguamento 
degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni 
dei piani paesaggistici debba avvenire:
A entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre 2 anni dalla loro 

adozione
B entro i termini stabiliti dalle norme regionali e comunque non oltre 3 anni 

dall'approvazione dei piani medesimi
C entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre 2 anni dalla loro 

approvazione

440
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che nel caso in cui 
l'opera pubblica non sia stata realizzata, l'espropriato può chiedere:
A che sia disposto anche il pagamento di una somma a titolo di indennità
B che sia disposta la restituzione del bene espropriato, ma non il pagamento di alcuna 

indennità
C solo che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità

441
In base a quanto previsto nel D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni dove sono precisate le penali da applicare in caso di 
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali?
A Nel contratto e nel quadro economico 
B Nel capitolato prestazionale di appalto e nel cronoprogramma 
C Nel capitolato speciale di appalto e nel contratto 

442
La competenza per l'approvazione definitiva dei piani regolatori generali 
comunali è:
A del Comune
B della Regione
C dello Stato

443
La quantità minima di spazio prevista dal D.M. 1444/68 da destinare a 
parcheggi e servizi pubblici nell'ambito dei piani regolatori generali è pari 
a:
A 18 mq/ab
B 6 mq/ab
C 35 mq/ab

444
Il direttore dei lavori:
A controlla l'operato dell'impresa sulla base delle disposizioni dell'Amministrazione
B garantisce all'Amministrazione la realizzazione dell'opera in conformità agli atti 

contrattuali e alla perfetta regola d'arte
C concilia le esigenze dell'impresa con quelle dell'Amministrazione
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445
In base al D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni 
compete al responsabile del procedimento:
A anche la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione
B stabilire le scadenze di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
C solo la stesura dell'elenco dei lavori da avviare entro l'anno

446
Il piano di zona introdotto dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 è:
A uno studio che pianifica le opere e i servizi urbani e sociali, in un ambito zonale
B un piano esecutivo finalizzato alla costruzione di complessi di edilizia economica a 

carattere pubblico
C un piano che regolamenta il traffico in una determinata area urbana

447
Le aree del territorio comunale edificate solo in parte ed esterne al centro 
storico vengono classificate, in base al D.M. 1444/68:
A zona omogenea "B"
B zona omogenea "C"
C zona omogenea "A"

448
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che lo 
studio di prefattibilità ambientale sia compreso tra gli elaborati:
A del progetto esecutivo
B del progetto definitivo
C del progetto preliminare

449
In base ai contenuti del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti sono 
contenuti tra gli elaborati:
A del progetto preliminare
B del progetto esecutivo
C del progetto definitivo

450
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in quali casi si 
possono ridurre i previsti livelli di progettazione?
A Mai, i livelli di progettazione non si possono ridurre
B Solo nel caso di lavori in economia
C Nel caso in cui si tratti di eseguire saggi e scavi archeologici

451
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni quando le Amministrazioni dello Stato procedono 
all'aggiornamento definitivo del programma triennale dei lavori pubblici?
A Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento
B Entro 120 giorni dalla sua redazione
C Entro il 30 gennaio di ogni anno
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452
A quale Ente territoriale compete l'apporvazione del piano 
particolareggiato di esecuzione?
A Al Comune, salvo il caso di piano particolareggiato in variante al PRG
B Alla Regione, in ogni caso
C Al Comune, anche nel caso di piano particolareggiato in variante al PRG

453
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche in merito all'istanza di 
autorizzazione paesaggistica si pronuncia:
A il Comune, previo parere della Regione
B la Regione, previo parere della Soprintendenza
C il Ministero per i beni e le attività culturali, su richiesta della Regione

454
Quando è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, ai sensi del D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche?
A Solo nel caso di opere di particolare complessità
B Non è obbligatorio in nessun caso
C In caso di affidamento dei lavori in concessione

455
In caso di lavori appaltati dalle Pubbliche Amministrazioni per importi 
fino a 500.000 euro il certificato di collaudo dell'opera:
A deve essere emesso entro 30 giorni dalla fine dei lavori
B non può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
C è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

456
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche prevede che l'autorizzazione 
paesaggistica per interventi urbanistico-edilizi da eseguire su immobili 
sottoposti a tutela:
A è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire
B è provvedimento sostituivo di qualunque titolo abilitativo
C è atto autonomo e successivo rispetto al rilascio del permesso di costruire

457
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che i beni da 
espropriare per la realizzazione di opere militari sono individuati:
A dal Ministero della Difesa
B dal Ministero degli Interni
C dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

458
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il 
certificato di ultimazione dei lavori sia rilasciato:
A dal direttore dei lavori 
B dall'ispettore di cantiere
C dall'appaltatore
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459
In base al D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, l' 
individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire riserve 
naturali:
A è contenuto dei soli piani paesaggistici
B costituisce contenuto del piano regolatore generale comunale
C costituisce contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale

460
Nel caso in cui si proceda per conto di Enti pubblici territoriali alla 
demolizione di un immobile, il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche 
prevede che se tra i materiali di risulta vi sono cose che presentano 
interesse storico-artistico, queste:
A appartengono comunque all'impresa che sta eseguendo la demolizione
B appartengono all'impresa di demolizione, se lo prevede il contratto
C non sono comprese tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati 

all'impresa di demolizione

461
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche, quali sono i soggetti 
abilitati a presentare opposizioni al piano particolareggiato adottato?
A Qualunque privato cittadino
B I proprietari di immobili compresi nel piano
C Solo i Consiglieri comunali

462
Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica non è prevista dal 
piano urbanistico generale, secondo il D.P.R. 327/2001 e successive 
modifiche, il vincolo preordinato all'esproprio, ove se ne dia atto 
espressamente:
A può essere disposto anche su iniziativa dell'amministrazione competente 

all'approvazione del progetto, mediante accordo di programma 
B può essere disposto solo con provvedimento motivato deliberato dal Consiglio 

comunale
C può essere disposto solo con variante al piano urbanistico generale approvato

463
In base al D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, gli atti 
fondamentali relativi a piani territoriali e urbanistici provinciali sono di 
competenza:
A della Giunta provinciale
B del Consiglio provinciale
C del Consiglio regionale
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464
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D. lgs. 42/2004 e 
successive modifiche cosa si intende per "parco archeologico"?
A un insieme formato da una pluralità di fabbricati che con il tempo hanno acquisito, 

come insieme, una autonoma rilevanza etnoantropologica
B un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture 

preistorici o di età antica
C un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla 

compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo 
all’aperto

465
Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica è nominato:
A dall'impresa, sentito il parere dell'Amministrazione
B dalla stazione appaltante
C dal collaudatore, sentita l'Amministrazione

466
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche a chi spetta la facoltà 
di inibire l'esecuzione di lavori senza la prevista autorizzazione 
paesaggistica?
A sempre ai Comuni, ma solo su richiesta della Regione
B sempre e solo alla Regione
C al Ministero per i beni e le attività culturali o alla Regione

467
Secondo la legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, quale 
organo del Comune è di norma competente ad adottare varianti al piano 
regolatore generale?
A Il Direttore generale
B Il Sindaco
C Il Consiglio comunale

468
Le prescrizioni relative a norme dirette a salvaguardare l'integrità dei beni 
culturali immobili dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali, in 
base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche:
A sono immediatamente precettive e devono essere recepite nei regolamenti edilizi e 

negli strumenti urbanistici
B diventano precettive dal recepimento nei regolamenti edili e negli strumenti urbanisitici
C sono immediatamente precettive solo se riguardano immobili di proprietà dello Stato

469
Può il piano regolatore generale individuare la destinazione d'uso di zone 
del territorio comunale?
A Si, ma solo dietro autorizzazione del Prefetto
B Sì
C No
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470
Il piano di recupero è:
A un piano attuativo del piano regolatore generale comunale
B un intervento specifico di manutenzione
C un programma di attuazione di livello comunale

471
Nel caso di cessione volontaria di un'area edificabile sottoposta a 
procedura di esproprio, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, 
stabilisce che il corrispettivo dell'atto di cessione sia calcolato:
A sulla base del valore agricolo medio aumentato del 10%
B sulla base del valore venale del bene aumentato del 10%
C sulla base del valore venale del bene aumentato del 30%

472
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che nel caso di 
espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è 
determinata:
A nella misura pari al valore agricolo medio 
B nella misura pari al valore venale
C nella misura pari al valore di mercato, diminuita del 25% 

473
Chi nomina il collaudatore tecnico-amministrativo di un'opera pubblica?
A Il direttore dei lavori
B La stazione appaltante
C Le imprese costruttrici

474
Secondo il D.P.R. 554/99 e successive modifiche la Pubblica 
Amministrazione può sciogliere il contratto di appalto, 
indipendentemente da eventuali inadempimenti dell'appaltatore?
A No, non può farlo
B Sì, facendo ricorso al giudice amministrativo
C Sì, esercitando il diritto di recesso previa formale comunicazione all'appaltatore

475
In caso di controversie tra il proprietario del bene da espropriare e 
l'enfiteuta, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che 
l'espropriante:
A non è tenuto a corrispondere l'indennità di esproprio
B è tenuto a sostenere gli aumenti di spesa derivanti dalle controversie 
C non è tenuto ad intervenire nelle controversie

476
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che le operazioni di 
trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari siano fatte:
A a cura del proprietario espropriato ed a spese del beneficiario dell'esproprio
B a cura e spese del beneficiario dell'esproprio
C a cura e spese del proprietario espropriato

Istr Direttivo Tecnico



477
Il capitolato speciale di appalto costituisce documento del progetto 
preliminare di un'opera pubblica?
A No, salvi i casi di opere ad elevata componente tecnologica
B No, in nessun caso
C Sì, sempre

478
L'adozione del piano particolareggiato, in base alla legge 1150/42 e 
successive modifiche, rientra nella competenza:
A della Giunta regionale
B del Consiglio regionale
C del Consiglio comunale

479
Quando un'area può dirsi fabbricabile?
A Quando l'area è dotata di opere di urbanizzazione primaria
B A seguito dell'esecutività di un piano di comparto o di lottizzazione o di altro strumento 

urbanistico attuativo
C Quando i privati proprietari presentano un piano di lottizzazione

480
Quali tra i seguenti sono da considerare tra i compiti principali del 
direttore dei lavori?
A Accettazione dei materiali ed esecuzione a regola d'arte dei lavori
B Nomina del collaudatore e liquidazione dei lavori
C Scelta dell'appaltatore e individuazione delle fonti di finanziamento

481
Può il piano regolatore generale individuare aree per la realizzazione di 
opere di interesse pubblico?
A No
B Sì, ma solo dietro autorizzazione del Prefetto
C Sì

482
Nel caso in cui il progetto di opere sottoposte a permesso di costruire 
preveda il riutilizzo per riempimenti delle terre da scavo, il D. lvo 152/2006 
e successive modifiche prevede che il deposito delle stesse:
A debbe sempre avere durata pari al tempo di realizzazione delle opere
B non può avere una durata superiore ad un anno
C deve sempre avere durata inferiore a 3 anni

483
Qual è l'oggetto della contabilità dei lavori?
A Verifica e controllo dei tempi di lavorazione rispetto al cronoprogramma
B Verifica della copertura finanziaria dei lavori necessari per la realizzazione di un'opera 

pubblica
C Accertamento e registrazione di tutti i fatti producenti spesa
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484
Cosa si intende per "zone bianche"?
A Aree destinate alla costruzione di opere di interesse pubblico
B Aree per le quali il piano regolatore generale manca di stabilire la disciplina urbanistica
C Aree gravate da vincolo di inedificabilità assoluta

485
E' ammessa la collocazione di cartelli pubblicitari lungo le strade poste in 
prossimità di beni immobili tutelati come beni culturali, secondo il D. lgs. 
42/2004 e successive modifiche?
A No, ma può essere autorizzata previo parere favorevole della competente 

Soprintendenza
B Sì, previo nulla osta della competente Soprintendenza
C Sì, è sempre ammessa

486
La redazione del piano paesaggistico è di competenza:
A di ogni singolo Comune
B della Provincia
C della Regione

487
Il certificato di regolare esecuzione di un'opera pubblica è redatto:
A dal collaudatore
B dal responsabile del procedimento
C dal direttore dei lavori

488
Per l'esecuzione di lavori di opere pubbliche, secondo il DPR 554/1999 e 
successive modifiche, le Amministrazioni aggiudicatrici:
A svolgono direttamente un'azione di controllo sull'operato della direzione dei lavori
B sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori
C possono anche istituire un ufficio di direzione dei lavori

489
Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, l'esecuzione del 
decreto di esproprio ha luogo:
A con il verbale di immissione in possesso
B con il pagamento dei 2/3 dell'ammontare dell'indennità di esproprio
C con la dichiarazione di pubblica utilità

490
Il computo metrico estimativo:
A non costituisce un atto contrattuale
B è un documento da allegare al progetto preliminare
C è un documento che fa parte degli atti contrattuali
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491
La legge 1150/42 e successive modifiche prevede che l'atto di 
notificazione del decreto di approvazione del piano particolareggiato:
A avvenga con comunicazione informale ai proprietari delle aree interessate
B avvenga nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal 

piano stesso
C consiste nella trasmissione del decreto di approvazione all'organo di controllo

492
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'adozione del piano regolatore generale spetta alla Giunta comunale
B L'adozione del piano regolatore generale spetta al Consiglio comunale
C L'adozione del piano regolatore generale spetta al Sindaco

493
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il verbale di 
immissione in possesso sia redatto in contraddittorio con l'espropriato?
A Sì, e in caso di assenza, con la presenza di almeno due testimoni
B Sì, in contraddittorio con l'espropriato e in presenza di almeno tre testimoni
C No, non è previsto il contraddittorio con l'espropriato

494
Secondo il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, le linee 
di intervento per la sistemazione idrogeologica del suolo costituiscono 
contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale?
A Sì, così come le linee di intervento per la regimazione delle acque
B Sì, ma solo nel caso in cui lo preveda il piano di bacino
C No, in nessun caso

495
Quale di questi documenti è parte integrante del contratto di appalto di 
un lavoro pubblico?
A Il bando di gara
B Il piano di sicurezza del cantiere
C La verifica sismica

496
Una mappa catastale è:
A l'insieme delle tavole tematiche relative a un dato ambito territoriale
B la rappresentazione grafica dello stato di fatto delle proprietà, fondiarie ed immobiliari
C la rappresentazione grafica di un territorio, da cui risultano le condizioni esistenti e le 

previsioni di modifica

497
Chi assume la responsabilità per l'accettazione dei materiali e per la 
buona e puntuale esecuzione dei lavori dell'opera pubblica?
A Il direttore dei lavori
B Il progettista dell'opera
C L'impresa appaltatrice
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498
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche le previsioni dei piani 
paesaggistici:
A sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle 

Provincie
B sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo 

economico
C non sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente 

contenuti negli strumenti urbanistici

499
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche stabilisce che se le opere da 
assoggettare a VIA risultano non compatibili con le esigenze di 
protezione dei beni culturali sui quali le stesse sono destinate ad 
incidere: 
A il Ministero per i beni e le attività culturali può pronunciarsi negativamente solo previo 

accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
B il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia negativamente e la procedura di 

VIA si considera conclusa negativamente
C il Ministero per i beni e le attività culturali deve indire una conferenza di servizi e la 

procedura di VIA si intende sospesa

500
In base al D.M. 145/2000 nel caso in cui l'appaltatore non conduca 
personalmente i lavori:
A è sollevato dalla responsabilità sull'operato del suo rappresentante 
B è tenuto, comunque, a garantire la sua presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata 

dell'appalto
C rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante

501
In base a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il 
vincolo preordinato all'esproprio:
A ha durata di 5 anni
B ha durata di 10 anni
C ha durata illimitata

502
In base ai contenuti del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche può 
essere disposta l'espropriazione di beni culturali per causa di pubblica 
utilità?
A Sì, ma l'espropriazione può riguardare solo beni mobili
B No, la causa di pubblica utilità non può riguardare i beni culturali
C Sì, può essere disposta l'espropriazione di beni culturali immobili e mobili
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503
In base al D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, i 
certificati di pagamento sono firmati: 
A dal responsabile del procedimento
B dal direttore dei lavori
C dall'appaltatore

504
A chi spetta, secondo il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, la costante verifica del programma di manutenzione, dei 
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione dell'opera?
A Al direttore dei lavori, che può richiedere modifiche ed aggiornamenti al progettista
B Al direttore dei lavori, che provvede anche alle modifiche e agli aggiornamenti a lavori 

ultimati
C Al collaudatore, che può anche richiederne modifiche ed aggiornamenti

505
In base al D.P.R. 554/99 e successive modifiche dove sono annotati i 
certificati di pagamento?
A Nel registro di contabilità
B Nei libretti delle misure
C Nel giornale dei lavori

506
Tra le aree tutelate per legge, in base al D. lgs. 42/2004 e successive 
modifiche, rientrano i parchi regionali?
A No, nelle aree tutelate per legge rientrano solo i parchi nazionali
B Sì, ma sono esclusi dalla tutela per legge le aree di protezione esterna ad essi
C Sì, compresi i territori di protezione esterna dei parchi stessi

507
Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, quando un bene è 
sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio?
A Solo dopo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzarsi
B Quando viene emanato il provvedimento di adozione del piano urbanistico generale 

che prevede la realizzazione di un'opera pubblica
C Quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che 

prevede la realizzazione di un'opera pubblica

508
Si può procedere alla preventiva consegna dei lavori sotto riserva di 
legge, in un appalto di lavori pubblici?
A Sì, ma solo quando ciò sia stato previsto nel bando di gara
B No, in nessun caso
C Sì, qualora vi siano ragioni di urgenza
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509
In base al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, a chi spetta la 
vigilanza sull'attività urbanistica edilizia del territorio comunale?
A Agli agenti di pubblica sicurezza
B Ai vigili del fuoco
C Al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale

510
Le distanze e misure dirette ad evitare che sia danneggiata la prospettiva 
o alterate le condizioni ambientali di beni culturali immobili, secondo il D. 
lgs. 42/2004 e successive modifiche:
A devono sempre essere prescritte dal Ministero per i beni e le attività cuturali, d'intesa 

con il Comune interessato
B possono essere prescritte dal Ministero per i beni e le attività culturali e devono 

essere recepite dagli strumenti urbanistici
C sono prescritte dal Ministero per i beni e le attività culturali, nel rispetto degli strumenti 

urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti

511
In base ai contenuti del D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, il certificato di collaudo di lavori pubblici:
A ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi  2 anni dalla sua 

emissione
B ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua 

emissione
C ha carattere definitivo fin dalla sua emissione

512
Quale organo approva i piani di recupero?
A La Giunta comunale
B Il Prefetto
C Il Consiglio comunale

513
Con riferimento ai contenuti del PRG, la "zonizzazione" è:
A l'elaborato che localizza i piani di zona sul territorio comunale
B l'elaborato che individua tutte le zone da assoggettare a vincoli di inedificabilità 

assoluta
C l'espressione grafica della ripartizione del territorio comunale in zone territoriali 

omogenee

514
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazione prevede per il 
proprietario la possibilità di impugnare la stima di indennità proposta nel 
caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio?
A Sì, nel caso in cui l'indennità stimata sia inferiore al valore venale del bene
B Sì, innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area
C No, tale possibilità non è prevista
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515
In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il dirigente dell'ufficio 
per le espropriazioni:
A emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto 

dal responsabile del procedimento
B adotta ogni provvedimento conclusivo del procedimento, ma solo se predisposto dal 

responsabile del procedimento
C predispone ogni provvedimento conclusivo del procedimento emanato dal 

responsabile del procedimento

516
La consegna dei lavori all'impresa, da parte di Amministrazioni statali, 
deve avvenire, secondo il D.P.R. 554/99 e successive modifiche, non oltre:
A 30 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto
B 20 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto
C 45 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto

517
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il 
controllo sull'attività svolta dai subappaltatori può essere affidato:
A al responsabile del procedimento
B ai direttori operativi di cantiere
C agli ispettori di cantiere

518
Il verbale di sospensione dei lavori viene redatto per fondati motivi:
A dall'impresa e proposto alla direzione dei lavori
B dal responsabile del procedimento su indicazione della direzione dei lavori
C dalla direzione dei lavori con l'intervento dell'appaltatore

519
Quali atti prevede il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche per 
l'emanazione del decreto di esproprio per la realizzazione di un'opera 
prevista nello strumento urbanistico generale?
A Adozione del piano particolareggiato, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio 

e determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio
B Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e 

determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio 
C Adozione del piano regolatore generale, apposizione temporanea del vincolo di 

inedificabilità e dichiarazione di pubblica utilità  

520
Quando entra in vigore il piano regolatore generale?
A Dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione
B Dopo il parere del Comitato tecnico regionale
C Dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio regionale
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521
Secondo i contenuti del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, la redazione dell'ordine di servizio è compito spettante:
A all'appaltatore
B al responsabile del procedimento
C al direttore dei lavori

522
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, le 
previsioni del piano regolatore generale hanno durata:
A non superiore a 10 anni
B non inferiore a 5 anni
C a tempo indeterminato

523
Secondo la normativa nazionale vigente, in quale caso si procede con 
l'esproprio?
A Per attuare i piani di lottizzazione
B Per attuare il piano di edilizia economica e popolare
C Per attuare il programma di fabbricazione

524
Le disposizione presenti nel D.P.R. 327/2001 e successive modifiche si 
applicano anche a favore di privati?
A No, in nessun caso
B Sì, se direttamente coinvolti nell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
C Sì, salvo il caso di esecuzione di opere pubbliche in concessione

525
Secondo i contenuti del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, lo stato di avanzamento dei lavori:
A è redatto dal responsabile del procedimento
B è ricavato dal cronoprogramma
C è ricavato dal registro di contabilità

526
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, può il 
Comune approvare varianti al piano regolatore generale in vigore?
A No, in nessun caso
B Sì, con la stessa procedura seguita per l'approvazione del piano stesso
C Sì, ma solo nel caso di Comuni con più di 500.000 abitanti

527
Quale è la durata massima dell'efficacia del piano particolareggiato?
A Dieci anni
B Venti anni
C L'efficacia del piano particolareggiato è illimitata
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528
In un piano regolatore generale le zone territoriali omogenee classificate 
con la lettera "E" nel D.M. 1444/68 sono destinate:
A ad usi agricoli
B ad attrezzature ed impianti di interesse generale
C ad insediamenti produttivi

529
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che le 
spese di contratto, di registro ed accessorie siano sempre a carico:
A dell'appaltatore
B dell'impresa esecutrice
C della stazione appaltante

530
In quale fase di progettazione di opere pubbliche è prevista la redazione 
del piano di manutenzione?
A In fase di progetto definitivo
B In fase di progetto preliminare
C In fase di progetto esecutivo

531
Il primo atto che compie il Consiglio comunale chiamato a votare sul 
piano regolatore generale è:
A l'approvazione
B il deposito presso la Segreteria comunale
C l'adozione

532
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni l'elenco dei prezzi unitari fa parte integrante del contratto 
d'appalto?
A Sì, ma solo nel caso di lavori affidati mediante appalto-concorso
B Sì, al pari dei capitolati generale e speciale d'appalto 
C No, in nessun caso

533
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazione prevede che i 
beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle Stato possano essere 
espropriati?
A Sì, salvo il caso di beni necessari per lo svolgimento delle funzioni del Presidente 

della Repubblica
B No, tali beni non possono essere espropriati in nessun caso
C Sì, per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la 

precedente destinazione
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534
Nel piano regolatore generale comunale, l'individuazione di aree 
destinate alla realizzazione di opere di interesse pubblico rientra nella 
categoria delle:
A zone bianche
B localizzazioni
C aonizzazioni

535
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il 
verbale di sospensione dei lavori venga inoltrato al responsabile del 
procedimento?
A Sì, entro quindici giorni dalla data della sua redazione
B Sì, entro cinque giorni dalla data della sua redazione
C No, salvo il caso in cui la sospensione superi i cinque giorni lavorativi

536
In base ai contenuti del il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche ed ai fini 
della conservazione del patrimonio culturale, cosa si intende per 
"prevenzione"?
A il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene 

culturale nel suo contesto
B il complesso delle attività destinate al controllo delle condizioni del bene culturale e al 

mantenimento della sua integrità 
C il complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene 

medesimo

537
Il direttore dei lavori può emettere lo stato di avanzamento dei lavori:
A solo quando l'importo dei lavori ha raggiunto il 30% dell'importo contrattuale
B in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale di appalto
C secondo le modalità previste nel registro di contabilità

538
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le Province hanno compiti di pianificazione territoriale
B Le Province non hanno compiti di pianificazione territoriale
C Le Province non hanno compiti di pianificazione urbanistica

539
I programmi pluriennali di attuazione hanno durata:
A da 3 anni a 5 anni
B illimitata
C da un anno a 3 anni
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540
In caso di interventi conservativi imposti dalla Soprintendenza su 
immobili vincolati appartenenti a privati, il D. lgs. 42/2004 e successive 
modifiche prevede che il Comune:
A debba inviare il progetto esecutivo presentato alla Regione
B possa esprimere parere motivato sul progetto esecutivo presentato
C debba approvare il progetto esecutivo presentato

541
Il D.M. 145/2000 prevede che gli interessi moratori per ritardato 
pagamento sono dovuti:
A solo quando lo prevede espressamente il contratto
B qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni
C qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 120 giorni

542
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche gli interventi 
conservativi su beni culturali che coinvolgono lo Stato, le Regioni e gli 
altri enti pubblici territoriali:
A in via ordinaria, non devono essere oggetto di preventivi accordi programmatici
B sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici
C sono oggetto di preventivi accordi programmatici solo in caso si comprovata urgenza

543
In base a quanto previsto nel D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è 
redatto:
A in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento
B entro il 30 settembre di ogni anno
C entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento

544
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche le previsioni e 
prescrizioni del piano paesaggistico diventano, rispetto  alle previsioni 
dei piani urbanistici:
A immediatamente cogenti e prevalenti, dalla data di approvazione del piano stesso
B cogenti e prevalenti, entro 15 giorni dalla data di approvazione del piano stesso
C immediatamente cogenti e prevalenti, dalla data di adozione del piano stesso

545
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche per la costituzione di 
un comparto edificatorio è sufficiente il concorso dei proprietari 
rappresentanti:
A la metà del valore imponibile catastale dell'intero comparto
B l'1/3 del valore imponibile catastale dell'intero comparto
C i 3/4 del valore imponibile catastale dell'intero comparto
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Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che qualora 
dall'esecuzione dell'opera derivi un vantaggio immediato e speciale alla 
parte non espropriata del bene, se ne tenga conto nella determinazione 
dell'indennità di esproprio?
A Sì, detraendo l'importo corrispondente al medesimo vantaggio
B Sì, ma solo nel caso in cui il proprietario abbia accettato la stima dell'indennità in via 

provvisoria
C No, si tiene conto solo di eventuali diminuzioni di valore del bene non espropriato

547
In quale caso, secondo i contenuti del D.P.R. 554/1999 e successive 
modifiche ed integrazioni, la validazione ha per oggetto il progetto 
definitivo?
A In caso di appalto integrato
B Mai, la validazione ha sempre ad oggetto il progetto esecutivo
C In caso di appalto-concorso

548
In caso di danni subiti da un bene culturale a causa di violazione degli 
obblighi di protezione e conservazione previsti nel D. lgs. 42/2004 e 
successive modifiche, l'ordine di reintegrazione viene emanato:
A dai Comuni
B dalle Regioni 
C dal Ministero per i beni e le attività culturali

549
Se in corso d'opera emerge la necessità di definire un nuovo prezzo per 
la fornitura di un materiale non previsto in sede di progettazione, il D.P.R. 
554/99 e successive modifiche stabilisce che il nuovo prezzo:
A sia definito dal responsabile del procedimento
B sia determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore
C può essere imposto all'impresa dalla direzione dei lavori

550
Può essere disposta la cessione agli appaltatori dei materiali derivanti da 
demolizioni?
A No, in nessun caso
B Sì, quando gli atti contrattuali lo prevedono
C Sì, la cessione avviene sempre a titolo gratuito

551
Nel caso in cui la verifica dell'interesse culturale eseguita su cose 
appartenenti al demanio statale abbia dato esito negativo, il D. lgs. 
42/2004 e successive modifiche stabilisce che le cose stesse:
A non possono comunque, in alcun caso, essere alienate
B sono liberamente alienabili, qualora si sia proceduto alla sdemanializzazione
C diventano liberamente alienabili dopo 3 anni dall'esito della verifica
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Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche ed ai fini della 
conservazione del patrimonio culturale per "manutenzione" si intende:
A il complesso di operazioni finalizzate alla messa in sicurezza del bene e delle sue parti
B il complesso degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e 

al mantenimento dell’integrità, dell'efficienza funzionale e dell’identità dello stesso e 
delle sue parti

C il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene 
culturale nel suo contesto

553
Le misure di salvaguardia del piano regolatore generale si applicano:
A dall'approvazione del piano stesso
B dalla pubblicazione della delibera relativa all'approvazione delle controdeduzioni
C dall'adozione del piano stesso

554
Dove devono essere iscritte le riserve dell'appaltatore?
A Nel registro di contabilità
B Nel giornale dei lavori
C Nell'ordine di servizio

555
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche, gli oleodotti necessari per lo stoccaggio degli 
idrocarburi si considerano infrastrutture lineari energetiche?
A No, lo sono solo le reti di trasporto degli idrocarburi sono considerate infrastrutture 

lineari energetiche
B Sì, con l'esclusione dei servizi accessori connessi
C Sì, al pari degli elettrodotti

556
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che al fittavolo che 
debba abbandonare un'area sottoposta a procedura espropriativa spetti 
un'indennità aggiuntiva?
A Sì, ma solo nel caso in cui l'area sia direttamente coltivata da almeno 5 anni prima 

della data di dichiarazione di pubblica utilità
B No, l'indennità di esproprio spetta solo al proprietario dell'area
C Sì, se l'area è direttamente coltivata da almeno un anno prima della data di 

dichiarazione di pubblica utilità

557
Le riserve dell'appaltatore, non risolte definitivamente in via 
amministrativa, sono esaminate:
A dalla Giunta su parere del direttore dei lavori
B dal direttore dei lavori in sede di redazione del verbale di ultimazione dei lavori
C dal collaudatore in sede di collaudo tecnico-amministrativo
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558
Che finalità hanno le misure di salvaguardia?
A Consentire all'Amministrazione di sospendere il rilascio di titolo abilitativo in caso di 

approvazione del piano regolatore generale "in itinere"
B Consentire al cittadino di ottenere il permesso di costruire in assenza di piano 

regolatore generale comunale
C Consentire all'Autorità amministrativa superiore di sostituirsi a quella competente

559
Gli standard urbanistici definiscono:
A le superfici da destinare alle residenze
B i rapporti tra superfici libere e quelle edificabili
C le superfici minime e la tipologia di servizi e di infrastrutture da destinare a ciascun 

abitante

560
La contabilità analitica dei lavori fatti, dei materiali e delle forniture 
giacenti in cantiere viene eseguita:
A dall'impresa su incarico dell'Amministrazione
B dalla direzione dei lavori
C dal collaudatore in corso d'opera

561
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che sia 
redatto un piano particellare di esproprio:
A in sede di progettazione preliminare e sulla base di mappe catastali aggiornate
B in sede di progettazione esecutiva e sulla base di quanto previsto nel progetto 

preliminare
C in sede di progettazione definitiva e sulla base di mappe catastali aggiornate

562
Il registro di contabilità, in un appalto lavori con la Pubblica 
Amministrazione, è firmato in bianco:
A solo dal responsabile del procedimento
B anche al progettista
C anche dall'appaltatore

563
In base al D.P.R. 554/99 e successive modifiche l'esecuzione di varianti in 
corso d'opera di un appalto pubblico può essere autorizzato se l'importo 
relativo a tali varianti:
A è inferiore al 10% dell'importo originario del contratto
B non supera il 15% dell'importo originario del contratto
C non supera il 5% dell'importo originario del contratto
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In base al D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di 
accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione 
socio-economica e territoriale, il piano territoriale di coordinamento 
provinciale deve essere trasmesso:
A al Comune
B allo Stato
C alla Regione

565
Tra le aree tutelate per legge, in base al D. lgs. 42/2004 e successive 
modifiche, rientrano i territori contermini ai laghi?
A No, i territori contermini ai laghi non sono compresi tra le aree tutelate per legge
B Sì, se compresi in una fascia della profondità di 300m dalla linea di battigia
C Sì, se compresi in una fascia della profondità di 600m dalla linea di battigia

566
In quante fasi si articola la progettazione di un'opera pubblica?
A 3 fasi: progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva
B 1 fase: progettazione esecutiva
C 2 fasi: progettazione preliminare, progettazione definitiva

567
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che l'espropriato 
possa chiedere l'accertamento sulla decadenza della dichiarazione di 
pubblica utilità?
A Sì, ma solo nel caso in cui l'opera pubblica non sia stata ultimata
B No, salvo il caso in cui l'opera pubblica non sia sta realizzata
C Sì, anche se l'opera pubblica non sia stata cominciata entro 10 anni dalla data di 

esecuzione del decreto di esproprio

568
Il compito di dettare le procedure di approvazione del piano territoriale di 
coordinamento provinciale spetta, in base al D.lgs 267/2000  e successive 
modifiche e integrazioni:
A alla legge statale
B al regolamento comunale
C alla legge regionale

569
In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, la Commissione 
competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio:
A è istituita dalla Regione
B è istituita dall'ufficio tecnico erariale
C è istituita dalla Provincia
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Secondo la legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni il piano 
particolareggiato deve essere corredato:
A anche da piano di fabbricazione
B anche dal piano finanziario
C solo dalla relazione illustrativa

571
Il certificato di ultimazione dei lavori viene redatto:
A dal responsabile del procedimento
B dal direttore dei lavori
C dal collaudatore

572
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che in 
fase di progettazione preliminare sia redatto un capitolato speciale 
prestazionale?
A No, in nessun caso
B Sì, qualora il progetto debba essere posto a base di gara di appalto concorso
C Sì, ma solo nel caso che il progetto debba essere posto a base di gara di una 

concessione di lavori pubblici

573
Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche la determinazione 
dell'indennità definitiva di esproprio di un'area non edificabile coltivata è 
fatta:
A in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente 

praticate e del valore dei manufatti edilizi legittimamente edificati
B in base al valore di mercato, tenendo conto del valore dei manufatti edilizi 

legittimamente edificati
C in base al critetrio del valore agricolo medio e senza tenere conto dei manufatti edilizi 

ancorché legittimamente edificati

574
Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto 
di recesso dal contratto, il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni prevede che la comunicazione formale all'appaltatore sia 
fatta:
A con un preavviso non inferiore a 20 giorni
B con un  preavviso non inferiore a 90 giorni
C con un preavviso non inferiore a 60 giorni

575
Il verbale di consegna dei lavori viene emesso:
A dopo l'approvazione del contratto e prima dell'inizio dei lavori
B in occasione della consegna all'Amministrazione dei lavori ultimati
C ogni volta che vengono consegnati in cantiere i materiali necessari per l'esecuzione di 

determinate opere

Istr Direttivo Tecnico



576
Qual è lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale del 
Comune?
A Il piano territoriale paesaggistico
B Il piano territoriale di coordinamento
C Il piano regolatore generale

577
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che l'indennità di 
esproprio spetta:
A al proprietario del bene da espropriare e all'enfiteuta, anche se non possessore
B sempre e solo al proprietario del bene da espropriare
C al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche 

possessore

578
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazione prevede che i 
poteri espropriativi possano essere delegati a soggetti privati?
A No, i poteri espropriativi non possono essere delegati in alcun caso
B Sì, nel caso l'opera pubblica venga realizzata da un concessionario o contraente 

generale 
C Sì, sempre che i beni da espropriare non appartengano al patrimonio indisponibile 

dello Stato

579
Quale termine indica il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche affinché 
l'autorizzazione paesaggistica diventi efficace?
A 45 giorni dalla data di trasmissione al Comune interessato
B 60 giorni dalla data del rilascio
C 30 giorni dalla data del rilascio

580
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, le 
Associazioni sindacali possono presentare osservazioni al piano 
regolatore generale adottato?
A No, in nessun caso
B Sì, nei30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito
C Si, fino all'approvazione definitiva del piano

581
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che l'indennità di 
espropriazione di un'area edificabile è determinata:
A nella misura pari al valore agricolo medio, salvo l'aumento previsto nel caso di 

attuazione di interventi di riforma economico-sociale
B sempre nella misura pari al valore venale del bene
C nella misura pari al valore venale del bene, salvo la riduzione prevista nel caso di 

attuazione di interventi di riforma economico-sociale
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582
In base a quanto previsto dal D. lgs. 42/2004 e successive modifiche le 
funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sottoposti a tutela sono 
esercitate:
A dalle Regioni e dalle Province
B dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle Regioni
C dalle Provincie e dai Comuni

583
In base ai contenuti del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche la 
collocazione di cartelli pubblicitari su edifici tutelati come beni culturali:
A è vietata, ma può essere autorizzata qualora non si danneggi l'aspetto, il decoro e la 

pubblica fruizione dei detti immobili
B è sempre ammessa, previa autorizzazione che accerti il rispetto del decoro e della 

pubblica fruizione dei detti immobili
C è vietata, ma può essere autorizzata solo nel caso di esposizione temporanea

584
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il 
titolare di un diritto reale o personale sul bene da espropriare:
A può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio
B non può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio
C non può proporre opposizione alla stima

585
Nel caso di espropriazione di una costruzione realizzata in assenza di 
autorizzazione paesistica, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche 
stabilisce che l'indennità:
A sia calcolata tenendo conto della sola area di sedime
B non venga corrisposta
C sia calcolata in base al valore venale decurtato del 25%

586
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche la valorizzazione dei 
beni culturali:
A è sempre e solo di iniziativa pubblica
B può essere affidata all'iniziativa privata solo se riguarda beni culturali appartenenti a 

privati
C può essere ad iniziativa pubblica o privata

587
Le indennità di esproprio non accettate dai proprietari, secondo il D.P.R. 
327/2001 e successive modifiche:
A vanno depositate presso la Cassa depositi e prestiti
B sono custodite presso l'ufficio per le espropriazioni
C vanno depositate su un conto corrente bancario appositamente attivato a nome del 

proprietario
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588
Qualora non sia tempestivamente dicharata la pubblica utilità dell'opera, 
il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il vincolo 
preordinato all'esproprio:
A decade, ma può essere motivatamente reiterato
B decade e non può essere in alcun caso reiterato
C diventa subito inefficace e decade dopo 10 anni

589
La dichiarazione di pubblica utilità è un atto separato dall'approvazione 
del piano particolareggiato?
A Sì, la dichiarazione di pubblica utilità deve precedere l'approvazione del piano 

particolareggiato
B No, il decreto di approvazione del piano particolareggiato ha valore di dichiarazione di 

pubblica utilità delle opere in esso previste
C Sì, sono due atti separati

590
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche prevede che su immobili e aree 
sottoposte a tutela paesaggistica gli interventi in contrasto con le 
prescrizioni contenute nel piano paesaggistico:
A non sono consentiti fino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali 
B non sono consentiti a partire dalla data di adozione del piano stesso
C sono consentiti comunque fino alla data di approvazione del piano stesso

591
Nel caso in cui il soprintendente avvia il procedimento per la tutela 
indiretta, il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche prevede che di questo 
dia comunicazione al Comune?
A Sì, nel caso la tutela sia destinata a complessi immobiliari
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo nel caso in cui l'immobile interessato sia ad uso del Comune

592
In base alla legge 1150/42 2 successive modifiche il piano regolatore 
generale comunale deve considerare:
A l'intero territorio comunale
B le sole zone di sviluppo edilizio
C il solo centro abitato e le eventuali frazioni

593
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel caso di lavori con 
importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo:
A è sostituito dal certificato di ultimazione lavori
B è sostituito dal certificato di regolare esecuzione
C è comunque obbligatorio
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594
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche stabilisce che l'espropriazione 
di beni culturali immobili:
A debba sempre avvenire a favore di Enti pubblici
B possa avvenire anche a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro
C possa avvenire indifferentemente a favore di Enti pubblici o di soggetti privati

595
Affinchè possa essere eseguita la verifica di interesse culturale su cose 
immobili e mobili, il D. lgs. 42/2004  e successive modifiche stabilische 
che le cose in oggetto:
A siano opera di autore non più vivente e l'esecuzione risalga almeno al XIX sec.
B siano state eseguite da almeno 50 anni anche da autore ancora vivente
C siano opera di autore non più vivente e l'esecuzione risalga ad oltre 50 anni

596
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che, in caso di 
mancato accordo sulla deteminazione dell'indennità di espropriazione, le 
spese per la nomina dei tecnici:
A sono a carico del proprietario se la stima è superiore alla somma detreminata in via 

provvisoria
B sono sempre a carico del beneficiario dell'esproprio
C sono a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma deteminata in via 

provvisoria

597
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche la prevista 
autorizzazione per interventi da eseguirsi su beni culturali pubblici da 
parte di parte di Enti pubblici territoriali:
A può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero per i beni e le attività 

culturali ed il soggetto pubblico interessato
B non è richiesta
C deve sempre ottenere l'assenso della Regione competente per territorio

598
Il D.lgs. 42/2004 e successive modifiche stabilisce che nel caso in cui il 
piano paesaggistico venga approvato successivamente al piano 
regolatore generale di un Comune:
A il Comune è obbligato ad adeguare il piano regolatore generale ai contenuti del piano 

paesaggistico
B il piano paesaggistico perde di efficacia
C il piano regolatore generale non deve essere adeguato al piano paesaggistico

599
In caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di 
espropriazione, il D.P.R. 327/2001 e successive modiche e integrazioni 
prevede che il proprietario interessato: 
A non possa designare un tecnico di propria fiducia
B si rivolga al giudice per la designazione del proprio tecnico di fiducia
C possa designare un tecnico di propria fiducia
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600
Chi redige il conto finale dei lavori?
A Il responsabile del procedimento
B L'assistente di cantiere addetto alle misurazioni
C Il direttore dei lavori

601
Quale legge, per la prima volta, ha attribuito alla Provincia compiti di 
pianificazione territoriale?
A La legge 1150/1942
B La legge 241/1990
C La legge 142/1990

602
Le previsioni del piano paesaggistico:
A non sono vincolanti per i Comuni
B sono vincolanti per i Comuni
C costituiscono degli indirizzi

603
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ammette il subappalto?
A No, in nessun caso
B Sì, per una percentuale di lavori della categoria prevalente
C Sì, ma solo per i lavori scorporabili

604
L'esecuzione di lavori in economia comporta:
A l'esecuzione dei lavori senza progettazione esecutiva
B l'esecuzione dei lavori da parte del committente che fornisce anche i materiali
C l'esecuzione dei lavori senza copertura finanziaria

605
Ai sensi del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, sono 
tutelati per legge:
A le aree alpine destinate al pascolo
B le montagne per la parte eccedente 1000 metri s.l.m.
C i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia

606
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed intergrazioni prevede che lo 
studio di impatto ambientale sia parte integrante:
A sempre del progetto esecutivo
B del progetto preliminare, ove previsto dalle vigenti normative
C del progetto definitivo, ove previsto dalle vigenti normative
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607
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la 
Regione, in sede di approvazione definitiva, può modificare i contenuti 
del piano regolatore generale adottato dal Comune?
A Sì, alla Regione è riconosciuta tale possibilità
B Sì, anche senza sentire il Comune interessato
C No, le modifiche al piano spettano solo al Comune

608
Gli stati di avanzamento lavori, quando previsti, sono redatti:
A dal responsabile del procedimento
B dal progettista
C dal direttore dei lavori

609
In caso di retrocessione totale di un bene sottoposto a procedura 
espropriativa ed in assenza di accordo tra le parti, il D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche stabilisce che il relativo corrispettivo sia 
determinato:
A dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione competente alla determinazione 

dell'indennità definitiva
B dalla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato 
C sempre e solo dalla commissione competente alla determinazione dell'indennità 

definitiva

610
Dove sono annotati gli ordini di servizio, secondo quanto previsto dal 
D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni?
A Nelle liste settimanali
B Nel registro di contabilità
C Nel giornale dei lavori

611
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche i Comuni possono 
procedere all'espropriazione di beni culturali immobili?
A Sì, d'intesa con la Regione cui spetta la dichiarazione di pubblica utilità
B Sì, su autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali sui spetta la 

dichiarazione di pubblica utilità
C No, l'intera procedura di espropriazione spetta al Ministero per i beni e le attività 

culturali

612
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che ad opera pubblica 
realizzata, l'espropriato possa richiedere la restituzione della parte di 
bene non utilizzata?
A Sì, l'espropriato ha diritto alla retrocessione parziale gratuita
B Sì, l'espropriato ha diritto alla retrocessione parziale dietro relativo corrispettivo
C No, la parte non utilizzata viene acquisita al patrimonio indisponibile dello Stato
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613
Con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori si intende:
A proporre all'impresa la data entro la quale i lavori devono essere ultimati
B sancire che i lavori previsti negli atti contrattuali sono stati ultimati entro una data 

prestabilita
C stabilire la data entro la quale le strutture devono essere ultimate

614
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche, cosa si intende per "beneficiario 
dell'espropriazione"?
A Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato
B Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio
C Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione

615
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche gli immobili e le aree di 
interesse archeologico possono essere alienate?
A Sì, previa autorizzazione della competente Soprintendenza
B No, al pari delle raccolte di musei e gallerie
C No, ma possono essere alienate le raccolte di pinacoteche e biblioteche

616
In merito all'esecuzione del decreto di esproprio, il D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche stabilisce che lo stato di consistenza del bene:
A può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di 

immissione in possesso
B deve essere compilato contestualmente alla redazione del verbale di immissione in 

possesso
C deve essere compilato sempre prima della redazione del verbale di immissione in 

possesso

617
La legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni prevede che dopo 
l'adozione il piano regolatore generale venga depositato?
A Sì, ma solo se il Comune lo ritiene opportuno
B Sì, sempre
C No, il piano viene inoltrato immediatamente alla Regione

618
In base al D.P.R. 554/1999 e successive modifiche i lavori di restauro di 
beni di interesse storico sono eseguibili in economia?
A Sì, se caratterizzati da effettiva urgenza
B Sì, a discrezione della stazione appaltante
C No, in nessun caso
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619
Nel caso di espropriazione prevista al fine di eseguire interventi di 
interesse archeologico, il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche 
stabilisce che:
A l'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità
B la pubblica utilità deve essere appositamente dichiarata con decreto del Ministero per 

i beni e le attività culturali 
C la dichiarazione di pubblica utilità debba avvenire d'intesa tra Stato e Regione 

interessata

620
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che in caso di 
reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio al proprietario sia 
dovuta un'indennità?
A No, in nessun caso
B Sì, commisurata la valore di mercato del bene
C Sì, commisurata al danno effettivamente prodotto

621
Secondo la legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la 
formazione del piano regolatore generale avviene:
A con legge dello Stato
B con ordinanza del Sindaco
C con deliberazione del Consiglio comunale

622
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche, il piano territoriale di 
coordinamento:
A è subordinato al piano regolatore comunale
B è sovraordinato al piano regolatore comunale
C ha vigore per 10 anni

623
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche le ispezioni volte ad 
accertare lo stato di conservazione dei beni culturali vengono eseguite:
A dai dirigenti degli uffici tecnici comunali
B dai soprintendenti competenti
C da ispettori appositamente nominati dagli uffici tecnici comunali

624
Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche i beni appartenenti al 
demanio pubblico:
A non possono essere espropriati in nessun caso
B non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 

sdemanializzazione
C possono essere espropriati solo previo accordo con l'ente pubblico proprietario 
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625
Secondo il D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, quale 
tra i seguenti strumenti di pianificazione viene predisposto ed adottato 
dalla Provincia?
A Il piano regolatore generale
B Il piano per il parco
C Il piano territoriale di coordinamento provinciale

626
Tra le opere di "urbanizzazione primaria" vi sono:
A le aree verdi di quartiere
B gli asili nido e le scuole materne
C gli spazi di verde attrezzato

627
La spesa relativa all'acquisizione dell'area per la realizzazione di opera 
pubblica deve essere compresa, tra le somme a disposizione, nel quadro 
economico del progetto?
A No, in nessun caso
B Sì, deve essere compresa
C Sì, ma solo se la stazione appaltante decide in tal senso

628
Tra i sistemi di scelta del contraente previsti dal D.P.R. 554/99 e 
successive modifiche, nel caso di lavori riguardanti beni culturali, è 
contemplata la trattativa privata?
A Sì, ma non vi è il pubblico incanto
B No, ma vi è la licitazione privata
C Sì, al pari della licitazione privata

629
A chi spetta l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di 
sicurezza, secondo il DPR 554/99 e successive modifiche?
A Al direttore dei lavori
B Agli ispettori di cantiere
C Al responsabile del procedimento

630
L'indice di fabbricabilità fondiaria è dato:
A dal rapporto tra il numero degli abitanti e la superficie territoriale
B dal rapporto tra cubature realizzabili e superficie fondiaria
C dal rapporto tra volumi edificabili pubblici e privati

631
L'atto con il quale l'opera viene ritenuta rispondente agli atti contrattuali e 
realizzata a perfetta regola d'arte e, conseguentemente, liquidabile 
all'impresa è:
A il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione dell'opera
B il verbale di consegna dell'opera
C il verbale di accettazione dell'opera
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632
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il 
progetto esecutivo sia validato?
A No, la validazione va fatta sul progetto definitivo
B Sì, da parte del responsabile del procedimento e senza la partecipazione dei 

progettisti
C Sì, da parte del responsabile del procedimento ed in contraddittorio con i progettisti

633
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche l'individuazione di aree 
pubbliche di valore storico-artistico nelle quali sottoporre a condizioni 
particolari l'esercizio del commercio spetta:
A alle Soprintendenze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico
B alle Regioni, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali
C ai Comuni, sentito il Soprintendente

634
Un piano di recupero è di iniziativa:
A sempre di un soggetto pubblico
B sempre delle Amministrazioni comunali
C anche di soggetti privati, proprietari degli immobili e delle aree comprese nel piano 

stesso

635
In base al D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la 
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture costituisce un 
contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale?
A Sì, ma solo se appositamenteprevisto dalla normativa regionale
B No, nel suddetto piano non vi sono previsioni relative alle infrastrutture
C Sì, al pari dell'individuazione di aree nelle quali sia opportuno istituire parchi

636
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche alle esigenze di 
conservazione dei beni culturali di appartenenza statale provvede:
A il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Regione interessata
B l'amministrazione territoriale che ha in uso o in consegna i suddetti beni
C il Ministero per i beni e le attività culturali, anche se i suddetti beni sono in uso ad 

amministrazioni diverse

637
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il proprietario di 
un'area sottoposta a procedura espropriativa abbia diritto a stipulare la 
cessione volontaria del bene?
A Sì, entro 45 giorni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio
B Sì, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità e fino alla data di esecuzione del decreto 

di esproprio
C No, in nessun caso
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638
L'inadempimento grave dell'appaltatore cosa comporta per 
l'Amministrazione?
A L'esercizio dell'azione da parte dell'Amministrazione di risoluzione del contratto
B L'obbligo di indire una nuova gara per l'affidamento dei lavori
C La possibilità che l'Amministrazione, in vigenza del contratto con l'appaltatore 

inadempiente, stipuli nuovo contratto di appalto

639
Tra i criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici è previsto il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevede si consideri:
A anche il costo di manutenzione e di utilizzazione dell'opera
B solo il prezzo dell'opera
C solo il valore tecnico ed estetico delle soluzioni progettuali proposte

640
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D. lgs. 42/2004 e 
successive modifiche le raccolte delle pinacoteche comunali sono "beni 
culturali"?
A Sì, al pari delle raccolte pinacoteche statali
B Sì, ma non lo sono in nessun caso le raccolte librarie delle biblioteche comunali
C No, lo sono solo le pinacoteche statali

641
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che per l'emanazione 
del decreto di esproprio si debba determinare l'indennità di esproprio?
A Sì, in via definitiva
B No, l'indennità di esproprio si determina a decreto emesso
C Sì, in via provvisoria

642
Il compito di assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di 
collaudo, in base al D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, può essere affidato:
A ai direttori operativi di cantiere
B ai progettisti
C al responsabile dell'impresa appaltatrice

643
Nel caso in cui la redazione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo di opere pubbliche sia stata affidata ad un libero 
professionista, a chi spetta la direzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche?
A Al progettista scelto dall'Ente aggiudicatore, in base al suo curriculum
B Al progettista incaricato, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni
C A qualunque altro professionista esterno abilitato

Istr Direttivo Tecnico



644
Per "edilizia agevolata" si intende:
A edilizia finanziata con mutui agevolati
B edilizia promossa e attuata da Enti pubblici
C edilizia realizzata in convenzione con i Comuni

645
Secondo il D.P.R. 554/99 e successive modifiche, in caso di necessità, 
chi concede all'impresa la sospensione dei lavori aggiudicati dal 
Comune?
A Il direttore dei lavori
B L'ingegnere capo
C Il progettista

646
In base ai contenuti del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche tra le aree 
tutelate per legge sono comprese:
A le montagne per la parte eccedente i 1.200m sul livello del mare per la catena 

appenninica e le isole
B i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 600m dalla linea di battigia
C le sponde o piedi degli argini di fiumi per una fascia di 300m ciascuna

647
In base a quanto previsto dal D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in 
materia di sicurezza nei cantieri spettano al direttore dei lavori?
A No, tali funzioni spettano ad un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti 

dalla specifica normativa
B Sì, in ogni caso
C Sì, se in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa

648
In base ai contenuti del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche l'uso dei 
beni culturali può essere concesso a singoli richiedenti?
A Sì, da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali nell'ambito 

delle rispettive competenze
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo da parte dalle amministrazioni statali

649
Quale termine stabilisce il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche per la 
presentazione di osservazioni da parte degli interessati all'avvio di un 
procedimento di esproprio?  
A 45 giorni dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento
B 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento
C 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento
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650
Quale legge ha introdotto il programma triennale delle opere pubbliche?
A Il D.P.R. 616/77
B La legge 109/94
C Il D.M. 1444/68

651
Secondo quanto previsto dal D. lgs. 42/2004 e successive modifiche, fatte 
salve le previste misure di salvaguardia, il piano paesaggistico diviene 
efficace:
A 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
B il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della Giunta regionale
C il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 

Regione

652
Nel caso di ricorso al subappalto, come previsto dal D.P.R. 554/1999 e 
successive modifiche ed integrazioni, la percentuale di lavori della 
categoria prevalente subappaltabile è stabilita:
A nella misura del 5% dell'importo della categoria
B nella misura del 30% dell'importo della categoria
C nella misura del 50% dell'importo della categoria

653
In cosa consiste la pubblicazione del piano particolareggiato durante la 
procedura di approvazione?
A Nell'affissione presso l'ufficio del Sindaco
B Nel deposito presso la Segreteria comunale con avviso affisso all'Albo pretorio
C Nella pubblicazione su un quotidiano a tiratura locale

654
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche prevede che l'autorizzazione 
paesaggistica venga trasmessa alla Regione?
A Sì, così come agli altri Enti territoriali interessati
B No, deve essere trasmessa solo alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso 

del procedimento
C Sì, ma non è previsto che venga trasmessa al Comune o ai Comuni interessati

655
Sulla base dei contenuti del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, tra i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore vi 
è:
A la sola abilitazione all'esercizio della professione
B solo la laurea in architettura o ingegneria
C l'iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni
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656
In base al D.P.R. 554/99 e successive modifiche da quale atto decorre per 
l'appaltatore il termine contrattuale per l'esecuzione dell'opera appaltata?
A Dal verbale di consegna dei lavori
B Dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo
C Dalla stipula del contratto

657
Quale Ente pubblico adotta il piano regolatore generale comunale?
A Il Comune
B La Provincia
C La Regione

658
Quali tra le seguenti sono considerate opere di urbanizzazione primaria?
A Rete idrica, fognature, pubblica illuminazione e strade residenziali
B Scuole dell'obbligo, chiese ed altri edifici religiosi
C Asili nido, scuole materne, mercati e impianti sportivi di quartiere
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659
Che tipo di controllo è previsto nel dipartimento della Ragioneria dello 
Stato? 
A Un controllo previsionale 
B Un controllo economico
C Un controllo preventivo di tipo contabile 

660
Quale legge per agevolare la lettura dei dati di bilancio ha introdotto le 
unità  previsionali di base?
A La legge n. 94 del 1997
B La legge n. 468 del 1978
C La legge n. 362 del 1988

661
Entro quale data occorre acquisire il parere della Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza pubblica sul documento di 
programmazione?
A Entro il 10 ottobre
B Entro il 10 settembre
C Entro il 15 settembre

662
Quale principio del bilancio dello Stato garantisce il rispetto formale e 
sostanziale dei criteri giuridici e contabili?
A Il principio di correttezza
B Il principio di imparzialità
C Il principio di veridicità

663
Come sono definiti gli inventari dei beni dello Stato che informano sulla 
valutazione dei cespiti in conformità a parametri predefiniti?
A Inventari estimativi
B Inventari generali
C Inventari descrittivi

664
Entro quale termine la tesoreria di Stato redige il conto mensile 
riassuntivo che trasmette alla Ragioneria Generale dello Stato?
A Entro il giorno 15 di ogni mese
B Entro il giorno 12 di ogni mese
C Entro il giorno 10 di ogni mese 

665
Quale legge viene abrogata con la riforma della contabilità e della finanza 
pubblica legge n. 196 del  31 dicembre 2009?
A La n. 468 del 1978
B La n. 228 del 1992
C La n. 315 del 1980
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666
La manovra di finanza pubblica da quali documenti è composta?
A Dalla Relazione trimestrale di cassa e dalla relazione sull'economia e la finanza 

pubblica
B Dal rendiconto generale dello Stato e dai disegni di legge collegati
C Dal disegno di legge di stabilità e dal disegno di legge di bilancio

667
La nuova legge di contabilità e di finanza pubblica prevede di effettuare la 
programmazione delle misure correttive necessarie al conseguimento 
degli obiettivi con riferimento a quale periodo? 
A Un biennio
B Un triennio
C Un quadriennio

668
Quale articolo della Costituzione prevede l'approvazione parlamentare 
del bilancio dello Stato?
A L'art. 81 della Cosituzione
B L'art. 91 della Costituzione 
C L'art. 101 della Costituzione 

669
La Banca d'Italia opera attraverso la tesoria centrale  e le sezioni di 
tesoreria provinciale.  Cosa s'intende con la sigla RGS?
A La Ragioneria Generale dello Stato
B Il Reddito Globale dello Stato
C Il Regolamento Generale dello Stato

670
Nella struttura del bilancio annuale quali  sono le fasi della spesa in 
sequenza?
A Ordinazione, impegno, liquidazione e pagamento
B Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
C Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento

671
Entro quale termine il Parlamento doveva approvare il progetto di 
bilancio nella vecchia normativa?
A Entro il 31 dicembre
B Entro il 30 settembre
C Entro il 30 aprile 

672
Quante sono le fasi che contraddistinguono la procedura di acquisizione 
delle entrate dello Stato?
A Sei
B Quattro
C Tre
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673
Quali sono i tre livelli dellla classificazione funzionale COFOG?
A Gruppi, classi e divisioni
B Divisione, gruppi e classi
C Classi, gruppi e divisioni

674
Cosa s'intende per PIL?
A Prodotto internazionale lordo
B Produzione interna lorda
C Prodotto interno lordo

675
Nella procedura delle spese come è definita la fase nella quale sorge in 
capo allo Stato un debito? 
A Il pagamento 
B La liquidazione
C L'impegno 

676
Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte fa parte 
della categoria III - Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane?
A Imposte sul consumo di gas metano
B Imposte sul valore aggiunto
C Imposta sul consumo dei tabacchi

677
In tema di struttura del bilancio, nella vecchia normativa, la parte relativa 
all'entrata come era ordinata gradualmente?  
A In titoli, categorie e risorse
B In risorse, categorie e titoli
C In categorie, risorse e titoli 

678
In che termini deve essere redatto il bilancio di previsione annuale?
A In termini di competenza e cassa
B In termini economici 
C In termini finanziari

679
Come sono definiti gli oneri corrisposti a soggetti che detengono titoli del 
debito pubblico?
A Oneri straordinari 
B Interesse passivi 
C Oneri ordinari
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680
Come vengono definite le spese di adeguamento al fabbisogno? 
A Spese correnti
B Spese rimodulabili
C Spese non rimodulabili

681
Nei rapporti finanziari fra l'Italia e l'Unione europea assumono particolare 
importanza le risorse rivolte a realizzare la politica agricola comune 
attraverso gli interventi di quale fondo ?
A FESR
B FSE
C FEOGA

682
Entro quale periodo le leggi di accompagnamento alla manovra di finanza 
pubblica devono essere presentate al Parlamento?
A Entro il mese di febbraio dell'anno successivo
B Entro il mese di gennaio dell'anno successivo
C Entro il mese di marzo dell'anno successivo

683
In che anno è stato istituito il CIPE?
A Nel 1947
B Nel 1967
C Nel 1977

684
Quale tra le seguenti responsabilità non sono previste nel decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ?
A Responsabilità oggettiva
B Responsabilità civile verso terzi
C Responsabilità penale

685
La decisione di finanza pubblica quale documento ha sostituito?
A Documento di programmazione economico funzionale
B Documento di programmazione economico finanziaria
C Documento di pianificazione economico finanziaria

686
Quale fase nella procedura delle entrate prevede il pagamento da parte 
del debitore agli agenti della riscossione delle somme da lui dovute allo 
Stato?
A La riscossione 
B L'accertamento  
C Il versamento
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687
Entro quale termine il disegno di legge stabilità e  il disegno di legge di 
bilancio vanno presentati alle Camere, da parte del Governo?  
A Entro il 15 ottobre
B Entro il 15 aprile 
C Entro il 15 giugno

688
Quale tra i seguenti beni non appartiene al demanio stradale e 
autostradale?
A Valichi
B Strade militari
C Idrovie

689
Di cosa si compone la legge di stabilità? 
A Di un articolato e di quattro tabelle
B Di un articolato e di sei tabelle
C Di un articolato e di cinque tabelle

690
Il conto fruttifero del Tesoro, da quale legge è regolamentato?
A Legge 14/03/1995 n. 522
B Legge 26/11/1993 n. 483
C Legge 10/05/1997 n. 141

691
Nei mutui ordinari concessi dalla CDP l'onere di ammortamento ricade 
interamente su quale ente?
A Ente pubblico
B Ente mutuante
C Ente mutuatario

692
Quale decreto legislativo  ha introdotto quattro forme di controllo interno 
nelle amministrazioni dello Stato ?
A Il decreto legislativo 20 giugno 1996 n. 202
B Il decreto legislativo 10 luglio 2001 n.189
C Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286

693
Come si definiscono le voci di bilancio che rappresentano spese già 
impegnate e non ancora ordinate?
A I residui attivi
B I ratei passivi 
C I residui passivi
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694
Nello schema sintetico dello stato di previsione della spesa, quale delle 
seguenti voci non è prevista?
A Missioni
B Accensione prestiti
C Programmi

695
Nella procedura delle entrate come è detta la fase che si conclude con il 
trasferimento alle Tesorerie dello Stato delle somme riscosse dagli 
esattori?
A Il versamento
B L'incasso 
C L'accertamento

696
Di quale categoria di demanio fanno parte le opere destinate alla difesa 
nazionale? 
A Demanio militare
B Demanio stradale
C Demanio della difesa

697
Quale fase nella procedura delle spese garantisce il materiale 
adempimento dell'obbligazione pecuniaria?
A L'impegno
B Il pagamento
C La liquidazione

698
Come è definito il bilancio che registra l'ammontare delle entrate da 
accertare e delle spese da impegnare?
A Il bilancio di previsione
B Il bilancio di competenza
C Il bilancio di cassa

699
Quale tra i seguenti non è un principio del Bilancio dello Stato?
A Chiarezza
B Annualità
C Indipendenza

700
Quale Agenzia fiscale gestisce gli immobili dello Stato?
A L'Agenzia del demanio
B L'Agenzia delle entrate
C L'Agenzia delle dogane
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701
Cosa viene redatto su base triennale ai sensi dell'art. 22 della legge n.196 
del 2009?
A Il bilancio consuntivo pluriennale
B Il bilancio di previsione pluriennale
C Il bilancio di previsione di cassa

702
La relazione sull'economia e la finanza pubblica quale documento ha 
sostituito?
A La relazione sull'andamento economico
B La relazione sull'andamento finanziario dello Stato
C La relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica

703
Quante sono le Agenzie fiscali?
A Cinque
B Tre
C Quattro

704
In quanti livelli è articolata la classificazione Cofog?
A Tre livelli 
B Quattro livelli
C Cinque livelli 

705
Cosa sono le UPB introdotte con la legge n. 94 del 1997?
A Unità previsionali di base 
B Unità politica di base
C Unità pubblica di base

706
Entro quale termine il Governo presentava al Parlamento il documento di 
programmazione economico - finanziaria?
A Entro il 31 luglio
B Entro il 30 settembre
C Entro il 30 giugno

707
Come sono ripartite le spese dello Stato nella nuova classificazione?
A Missioni, programmi e categorie
B Missioni, programmi e capitoli
C Missioni, programmi e tipologie
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708
Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte è prevista 
tra la categoria II - imposte sugli affari?
A Imposta sulle persone fisiche
B Imposta di registro
C Imposta sul consumo del gas

709
Tra i beni dello Stato, quale dei seguenti  non fa parte del demanio 
aeronautico?
A Aeroporti civili 
B Aeroporti militari
C Campi di volo

710
Quale documento trasmette la Tesoreria di Stato alla Ragioneria Generale 
dello Stato?
A Il conto mensile riassuntivo
B Il conto di cassa
C Il conto di Tesoreria 

711
Quale è la funzione primaria della Tesoreria dello Sato? 
A Dare materiale esecuzione al bilancio annuale dello Stato 
B Incassare tributi
C Pagare gli enti locali

712
Quale principio permette la pubblicazione della legge annuale di bilancio 
dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale?
A Il principio di chiarezza 
B Il principio di correttezza
C Il principio di pubblicità

713
Quale dei seguenti beni fanno parte del patrimonio indisponibile dello 
Stato?
A I laghi
B Le miniere
C I fiumi 

714
Entro quale data il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al 
Parlamento il rendiconto generale dello Stato?
A Entro il 30 settembre
B Entro il 30 giugno
C Entro il 30 aprile 
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715
Su che base viene redatto il bilancio di previsione pluriennale? 
A Su base quadriennale
B Su base biennale
C Su base triennale

716
Entro quale termine il Governo su proposta del Ministro dell'economia e 
delle finanze presenta alle Camere la decisione di finanza pubblica?
A Entro il 15 ottobre 
B Entro il 15 settembre 
C Entro il 15 giugno 

717
Quali sono i due organi tecnici istituiti nel 1999 presso il CIPE?
A Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e l'Unità tecnica per la finanza di 

progetto
B Il Sistema dei costi correnti e il Rilevamento della spesa pubblica
C Il Rilevamento della spesa pubblica e il Sistema dei finanziamenti pubblici

718
In quante fasi successive si snoda il progetto di legge di bilancio? 
A Quattro 
B Sei
C Cinque

719
Da quale ufficio centrale è amministrata la Tesoreria centrale?
A Ufficio centrale della Banca d'Italia 
B Ufficio centrale del Ministero del Tesoro 
C Ufficio centrale della Ragioneria dello Stato

720
La Commissione europea s'impegna a redigere una relazione quando vi 
sia il rischio di un disavanzo eccessivo o quando il debito pubblico 
superi una percentuale, quale?
A Il 5%
B Il 2%
C Il 3%

721
Quale tra i seguenti beni non appartiene al demanio storico - artistico?
A Gli immobili d'interesse archeologico
B Le raccolte dei musei
C I porti
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722
Quale concetto prende in esame l'ammontare delle entrate che si prevede 
di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno in cui il 
bilancio si riferisce ? 
A Il concetto di bilancio di competenza
B Il concetto di bilancio di cassa
C Il concetto di bilancio pluriennale

723
Cosa s'intende per project financing?
A Finanza di progetto 
B Progetti finanziari
C Finanziamenti di progetti

724
Cosa s'intende con il termine COFOG ?
A Controllo finanziario governativo
B Classificazione delle funzioni di governo
C Comitato finanziaro di governo

725
La Cofog è una classificazione delle funzioni di governo, in che ambito è 
adottata? 
A In ambito nazionale e locale
B In ambito internazionale
C In ambito nazionale

726
Quale attività provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione 
del Bilancio dello Stato?
A L'attività di accertamento
B L' attività di riscossione 
C L'attività di tesoreria

727
Quante sono le forme di responsabiltà previste per i dipendenti delle 
pubbliche ammnistrazioni  dal decreto legislativo 30/03/2001 n. 165? 
A Tre
B Cinque
C Quattro 

728
Da cosa è costituito il rendiconto generale dello Stato?
A Dalla relazione sull'economia e dalla relazione sulla finanza pubblica
B Dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio
C Dal rendiconto economico e dalla decisione di finanza pubblica
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729
Quale documento contiene le indicazioni sull'andamento dell'economia e 
della finanza pubblica?
A Il documento di programmazione economica
B Il rendiconto generale dello Stato
C La relazione sull'economia e la finanza pubblica

730
La Costituzione all'art. 100 a quale organo attribuisce funzioni di 
controllo nelle materie di contabilità pubblica? 
A La Ragioneria dello Stato 
B La Corte dei Conti
C La Tesoreria di Stato

731
Quale tra le seguenti categorie non rientra tra i beni demaniali ?
A Il demanio marittimo
B Il demanio terrestre
C Il demanio idrico

732
In quale fase della procedura delle spese le amministrazioni, tramite 
l'emissione di un titolo di spesa, inoltrano alla tesoreria l'ordine di 
pagare?
A L'ordinazione
B Il pagamento
C L'impegno 

733
Nella fase della programmazione a medio termine degli obiettivi di 
finanza pubblica, il Governo quale documento elabora?
A Il rendiconto preventivo di cassa
B I disegni di legge collegati alla manovra
C La decisione di finanza pubblica

734
La struttura del bilancio per funzioni si fonda sulla classificazione delle 
risorse pubbliche, quali sono i  livelli di aggregazione?
A I programmi e le unità di previsione di base
B Le missioni e i programmi
C Le missioni e le unità di previsione di base

735
Quale principio identifica il periodo di pertinenza di un determinato valore 
economico o finanziario ?
A Il principio di veridicità
B Il principio di competenza
C Il principio di imparzialità
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736
Nella legge di riforma della contabilità pubblica cosa si intende per REF?
A Relazione economica finanziata
B Relazione sull'economia e la finanza pubblica 
C Rapporto economico finanziario

737
Cosa s'intende per DFP ?
A Documento di finanziamento pluriennale
B Decisione di finanza pubblica
C Documento finanziario di programmazione 

738
Cosa s'intende per effetti di spillover?
A Effetti di traboccamento
B Effetti di risanamento
C Effetti di posizionamento

739
Quale è l'organo centrale di coordinamento, supporto e controllo per il 
Ministro dell'economia nei processi e negli adempimenti di finanza 
pubblica ? 
A La Ragioneria Generale dello Stato
B La Corte dei Conti
C La Banca d'Italia

740
Nella nuova classificazione delle entrate dello Stato, quante categorie di 
titoli sono previste tra le entrate?
A Sei
B Cinque
C Quattro

741
Quante sono le tabelle previste nella legge di stabilità?
A Quattro
B Cinque
C Tre

742
Cosa s'intende per CDP?
A Cassa depositi e prestiti
B Cassa depositi e prelevamenti
C Cassa disponibilità e prestiti
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743
La Cassa depositi e prestiti è un organo posto alle dipendenze di quale 
Ministero?
A Ministero dell'economia
B Ministero degli esteri 
C Ministero del lavoro

744
Su quanti livelli è articolato il servizio di Tesoreria dello Stato? 
A Tre
B Quattro 
C Due

745
Quale documento contiene l'aggiornamento delle previsioni 
macroeconomiche  di finanza pubblica per l'anno in corso e il succesivo 
biennio? 
A La relazione sull'economia e la finanza pubblica
B La relazione previsionale economica 
C La relazione tecnica finanziaria

746
Quanti sono i parametri di convergenza che ogni Stato doveva rispettare 
per partecipare alla UEM?
A Tre
B Cinque
C Quattro 

747
Quale Agenzia fiscale svolge i servizi relativi al catasto e alle 
conservatorie dei registri immobiliari?
A L'Agenzia del demanio
B L'Agenzia del territorio
C L'Agenzia delle dogane

748
Cosa si intende per DFP?
A Delibera finanziaria programmata
B Decisione di finanza pianificata
C Decisione di finanza pubblica

749
Quale organo tecnico istituito nel 1999 presso il CIPE ha il compito di 
verificare lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dai 
fondi strutturali europei?
A Il Sistema dei fondi dell'Unione europea
B Il Sistema di monitoraggio dei fondi europei
C Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici 
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750
Nella procedura delle entrate in quale fase sorge per lo Stato 
un'obbligazione pecuniaria attiva?
A Nell'accertamento
B Nel versamento
C Nella riscossione 

751
A quale ufficio la Tesoreria di Stato trasmette il conto mensile 
riassuntivo?
A Banca d'Italia
B Corte dei conti
C Ragioneria Generale dello Stato

752
Come vengono definite le leggi di accompagnamento alla manovra di 
finanza pubblica? 
A c.d. collegati consuntivi
B c.d. collegati fuori sessione
C c.d. collegati successivi

753
L'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE 
verso specifici parametri ha dato origine al PSI.  Cosa s'intende per PSI ? 
A Patto di stabilità internazionale 
B Patto sociale d'investimento
C Patto di stabilità interno

754
Quale organo tecnico istituito nel 1999 presso il CIPE ha la funzione di 
promuovere il ricorso ai capitali privati nel finaziamento di opere 
pubbliche a rilevanza economica? 
A L'Unità tecnica per il finanziamento di opere pubbliche
B L'Unità tecnica per le infrastrutture pubbliche
C L'Unità tecnica per la finanza di progetto 

755
Dal punto di vista operativo il servizio di cassa della Tesoreria di Stato 
può essere svolto in quante modalità distinte?
A Due 
B Quattro
C Tre

756
Quale tra i seguenti beni non appartiene al demanio marittimo?
A I porti 
B Le acque sotteranee
C La spiaggia
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757
Come vengono definite le spese del bilancio dello Stato per le quali 
l'amministrazione ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo?
A Le spese correnti
B Le spese rimodulabili 
C Le spese non rimodulabili 

758
Quale Agenzia fiscale ha funzioni che riguardano l'amministrazione, la 
riscossione e il contenzioso delle imposte dirette, dell' IVA e di altre 
entrate erariali? 
A L'Agenzia delle entrate 
B L'Agenzia delle dogane
C L'Agenzia dei tributi

759
Entro quale data il Ministro dell'economia delle finanze presenta alle 
Camere le relazione sull'economia e la finanza pubblica?
A Entro il 15 aprile
B Entro il 15 marzo
C Entro il 15 giugno

760
Quale documento, secondo il calendario europeo, il Governo deve 
presentare al Consiglio dell' Unione europea e alla Commissione 
europea? 
A Il rendiconto economico dei fondi europei
B L'aggiornamento del programma di stabilità
C La relazione finanziaria dei fondi europei

761
Il Ministro dell'economia e delle finanze entro quale mese di ogni anno 
presenta alle Camere la relazione generale sulla situazione economica 
del Paese per l'anno precedente?
A Entro il mese di marzo
B Entro il mese di aprile
C Entro il mese di febbraio

762
Il DPEF da quale documento è stato sostituito?
A Dalla relazione sull'economia e dalla relazione sulla finanza pubblica
B Dalla decisione di finanza pubblica
C Dal rendiconto generale dello Stato 

763
In quante categorie si dividono i beni   appartenti allo Stato?
A Sei
B Tre
C Quattro
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764
Cosa comportava prima della legge di riforma la mancata approvazione 
entro il 31 dicembre del bilancio dello Stato?
A Il ricorso agli uffici centrali del bilancio
B Il ricorso alla seconda sessione di bilancio 
C Il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio

765
Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte è prevista 
tra la categoria IV - Monopoli?
A Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi
B Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici
C Imposta di fabbricazione sulla birra

766
In tema di responsabilità amministrativa contabile, quale elemento 
presuppone che all'agente sia imputabile un comportamento di 
negligenza responsabile non conforme alla diligenza media?
A La colpa 
B La negligenza
C Il dolo 

767
Nella responsabilità amminitrativa contabile, qualora si siano violati 
doveri stabiliti dall'organizzazione di appartenza, a quale tipo di 
responsabilità è soggetto il dipendente?
A Responsabilità penale
B Responsabilità disciplinare
C Responsabilità civile verso terzi

768
Come vengono definite le somme accertate  e non riscosse entro il 
termine dell'esercizio?
A Residui passivi
B Residui di cassa
C Residui attivi

769
Entro quale data i disegni di legge collegati alla manovra di finanza 
pubblica devono essere presentati alle Camere?
A Entro il mese di febbraio
B Entro il mese di aprile 
C Entro il mese di marzo

770
Quale principio del bilancio dello Stato è finalizzato ad assicurare la 
capacità di far fronte a circostanze straordinarie o imprevedibili?
A Principio della verificabilità delle informazioni 
B Principio della flessibilità
C Principio dell'equilibrio tendenziale

Istr Direttivo Tecnico



771
Con quale legge è stata istituita la decisione di finanza pubblica?
A Legge 26/11/1993 n. 483
B Legge 10/05/2010 n. 141
C Legge 31/12/2009 n. 196

772
Entro quale data il Governo presentava al Parlamento il disegno di legge 
di bilancio?  
A Entro il 30 settembre
B Entro il 30 giugno
C Entro il 31 luglio

773
In che data fu firmato il Trattato di Maastricht ?
A Il 14 maggio 2000
B Il 20 settembre 1999
C Il 7 febbraio 1992

774
Nel demanio storico artistico, gli immobili storici, artistici, archeologici e 
paleontologici in quale categoria  sono compresi? 
A Tra i beni immobili di valore culturale
B Tra i beni mobili di valore culturale
C Tra i beni mobili artistici

775
I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in quante categorie si 
distinguono?
A Quattro 
B Due
C Tre

776
Quale legge ha modificato il termine di conservazione dei residui delle 
spese in conto capitale?
A La legge 24 dicembre 2007 n. 244
B La legge 30 gennaio 2008 n.43
C La legge 12 ottobre 1997 n. 279

777
In che anno è stata istituita la Cassa depositi e prestiti?
A Nel 1904
B Nel 1861
C Nel 1863
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778
Cosa s'intende per UEM?
A Unione europea monetaria
B Unione monetaria zona euro
C Unione economica monetaria

779
Nella Tesoreria centrale come si chiamano le due casse?
A La cassa liquida e la cassa di riserva
B La cassa corrente e la cassa di sicurezza
C La cassa corrente e la cassa di riserva

780
Nella Tesoreria centrale quale cassa è destinata per i fondi esuberanti 
rispetto alle necessità giornaliere?
A La cassa liquida 
B La cassa di riserva
C La cassa corrente 

781
Quale banca è prevista dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009 ?  
A Banca unica
B Banca degli enti pubblici 
C Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche

782
Quante sono le fasi previste nella procedura delle spese?
A Quattro
B Tre
C Sei

783
Nel sistema dei controlli amministrativi, chi effettua il controllo 
preventivo di legittimità sugli atti del governo?
A Il Ministero dell'economia 
B Il TAR
C La Corte dei Conti

784
Come si chiama la società  finanziaria costituita dalla Cassa depositi e 
prestiti nel 2002? 
A Depositi pubblici S.p.a.
B Finanziamenti S.p.a
C Infrastrutture S.p.a
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785
Nei diritti demaniali su beni altrui, quante categorie di diritti reali pubblici 
il codice civile prevede all'art. 825?
A Quattro 
B Tre
C Due

786
In quante categorie si dividono le spese rimodulabili? 
A Tre
B Due
C Quattro 

787
Nel caso in cui il Parlamento non riusciva ad approvare il progetto di 
bilancio entro il 31 dicembre, le Camere cosa potevano concedere al 
Governo? 
A Un rinvio alle commissioni
B Una proroga
C L'esercizio provvisorio 

788
In quale termine la Commissione bilancio riferiva in Parlamento l'esame 
della Nota di aggiornamento presso ciascuna Camera?
A In cinque giorni
B In quindici giorni
C In dieci giorni

789
Che carattere ha il termine del 15 settembre per la presentazione della 
decisione di finanza pubblica?
A Carattere ordinatorio  
B Carattere misto
C Carattere perentorio

790
Quale documento riporta il parere del Consiglio UE sull'aggiornamento 
del programma di stabilità?
A La relazione economica pluriennale
B La relazione sull'economia e la finanza pubblica
C La relazione della finanza nazionale

791
A quali  delle seguenti istituzioni deve essere presentato l'aggiornamento 
del programma di stabilità?
A Al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea
B Alla Banca d'Italia
C Al Parlamento europeo
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792
Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al 
Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli 
stanziamenti di bilancio, entro quale mese?
A Entro il mese di giugno
B Entro il mese di maggio
C Entro il mese di aprile 

793
A quale istituzione è affidato il delicato servizio di tesoreria?  
A Alla Banca d'Italia
B Alla Corte dei conti
C All'Agenzia delle Entrate

794
Quale principio del bilancio dello Stato vieta che nel bilancio di 
previsione le entrate vengano iscritte al netto delle relative spese di 
riscossione ?
A Il principio di integrità
B Il principio di correttezza
C Il principio di imparzialità

795
Sotto il profilo giuridico come si classificano i beni pubblici?
A Beni demaniali e Beni patrimoniali
B Beni demaniali e Beni immobiliari
C Beni demaniali e Beni mobiliari

796
Quale tra queste non è una fase dell' entrata del bilancio annuale?  
A L'impegno 
B L'accertamento  
C La riscossione 

797
Nei rapporti finanziari fra l' Italia e l' Unione europea l'IGRUE ha un ruolo 
importante, qual'è il suo significato?
A Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
B Istituto Generale per le Relazioni finanziarie con l'Unione Europea 
C Istituto Governativo per il Regolamento finanziario con l'Unione Europea 

798
Cosa s'intende per CIPE?
A Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
B Comitato Interministeriale per la Pianificazione Economica
C Comitato Interministeriale per la Programmazione Europea
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799
Nel bilancio analitico per centri di costo, come si chiama il sistema di 
classificazione funzionale del bilancio ?
A Coffog
B Cogof
C Cofog

800
Nel bilancio dello Stato, quale è l'unità contabile rilevante ai soli fini della 
gestione e della rendicontazione?  
A Il centro di restonsabilità
B L'unità di base
C Il capitolo

801
Come si definiscono le voci di bilancio che rappresentano entrate 
accertate ma non ancora riscosse?
A I residui attivi
B I ratei passivi 
C I residui passivi

802
Quale periodo deve coprire la manovra di finanza pubblica?
A Un periodo almeno quadriennale
B Un periodo almeno triennale
C Un periodo almeno biennale

803
Come è definito il bilancio che contempla le entrate e le spese che si 
presume saranno effettivamente riscosse e pagate?
A Il bilancio consuntivo
B Il bilancio di cassa
C Il bilancio di competenza

804
I residui attivi sono entrate accertate ma non incassate, cosa 
costituiscono per lo Stato?
A Un debito
B Un credito 
C Un' entrata

805
Quale legge ha introdotto nell'ordinamento il documento di 
programmazione economico - finanziaria?
A La legge n. 124 del 1976 
B La legge n. 362 del 1988
C La legge n. 468 del 1978
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806
Quale disegno di legge deve presentare il Governo, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno? 
A Il disegno di legge di assestamento
B Il disegno di legge finanziario 
C Il disegno di legge di previsione

807
Quale Agenzia fiscale provvede all'amministrazione, alla riscossione e al 
contenzioso dei diritti doganali e delle accise sulla produzione e sui 
consumi?
A L'Agenzia dei tributi
B L'Agenzia delle dogane
C L'Agenzia delle entrate 

808
Quale è la legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica?
A La legge 24 dicembre 2007 n. 244
B La legge 30 gennaio 2008 n. 23
C La legge 31 dicembre 2009 n. 196

Istr Direttivo Tecnico



809
Qual è lo scopo del tasto "Back" sulla finestra principale di un browser?
A Consentire l'accesso alla pagina successiva
B Tornare direttamente all'home page da qualsiasi pagina
C Permettere il ritorno alla pagina precedente

810
In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo 
schermo si spegne o entra in pausa?
A Si, solo nei monitor a 17 pollici
B No, mai
C Sì, sempre

811
Tramite cosa è possibile scrivere su CD-R?
A Masterizzatore
B Lettore CD-ROM
C Drive magneto-ottico

812
Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word?
A Per elaborare testi
B Per elaborare fogli elettronici
C Per connettersi ad Internet

813
In Microsoft Word, se si preme il tasto INS:
A il testo selezionato viene duplicato
B si attiva/disattiva la modalità di sovrascrittura
C il testo selezionato viene eliminato

814
Cosa è lo Spamming?
A L'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale a scopo privato
B Il blocco del funzionamento di un ISP causato dall'invio indiscriminato di mails
C L'invio di mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche 

semplicemente al fine di causare disturbo

815
Cosa è una webcam?
A É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini 

riprese ad intervalli regolari
B É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi
C É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso
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816
In MS-Word è possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo 
due distinti documenti?
A Si, è possibile aiutandosi con software di terze parti
B Si, è sempre possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distinti 

documenti
C No, è possibile visualizzare sullo schermo un documento per volta

817
In Microsoft Word, è possibile creare una busta intestata?
A Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menu "Strumenti"
B No, mai
C Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menù "File"

818
Qual è lo scopo del tasto "Reload" sulla finestra principale di un software 
per la navigazione in Internet?
A Permette di ricaricare la pagina visualizzata
B Permette di ricaricare una stringa di testo all'interno della pagina visualizzata
C Stampa il documento visualizzato

819
Cosa è una email (electronic mail)?
A Un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computers 

utilizzando la rete internet
B Uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale
C Un software per la gestione della posta

820
Utilizzando Windows, quale delle seguenti operazioni è corretta al fine di 
selezionare un gruppo di file?
A Selezionare man mano i file desiderati tenendo premuto il tasto CTRL
B Selezionare man mano i file desiderati tenendo premuto il tasto ALT
C Selezionare i file uno ad uno

821
Che cosa si intende per programma di Word Processing?
A Qualsiasi programma che consente di elaborare immagini
B Qualsiasi programma che consente di manipolare dati numerici
C Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi

822
A cosa serve nei programmi Office l'icona a forma di quadratino posta 
nel vertice alto destro della finestra?
A Serve per chiudere l'applicazione corrente
B Serve per mettere a schermo interno l'applicazione corrente
C Serve per ridurre a icona l'applicazione corrente
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823
Quali tipi di software sono definiti dal termine "defrag"?
A I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il 

computer locale possa agire come un suo terminale
B I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti 

sui dischi del computer
C I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati

824
In MS-Excel, è possibile stampare solo una parte del foglio di lavoro?
A No, in nessun caso
B Sì, definendo l'area da stampare con l'apposito comando nel menu "File"
C Sì, selezionando la porzione di foglio che si vuole stampare con il mouse e cliccando 

sul pulsante di stampa nella barra degli strumenti

825
In un documento Microsoft Word, per inserire un'immagine in una 
cornice:
A la cornice dovrà essere posizionata in primo piano rispetto al testo
B è necessario posizionare la cornice all'inizio o al termine del documento
C la cornice potrà essere posizionata in qualsiasi punto del documento

826
A cosa serve nei programmi Office l'icona TRATTINO posta nel vertice 
alto destro della finestra?
A Serve per mettere e schermo interno l'applicazione corrente
B Serve per ridurre a icona l'applicazione corrente
C Serve per chiudere l'applicazione corrente

827
Lo scanner è una periferica che:
A serve a stampare file grafici o foto
B effettua una scansione degli hard disk allo scopo di individuare codici maligni
C applica una trasformazione analogico/digitale e genera tipicamente un file grafico

828
Qual è lo scopo principale di MS PowerPoint?
A Progettare e realizzare presentazioni
B Gestire e manipolare file di tipo immagine ad alta risoluzione
C Elaborare dati numerici ed archiviare informazioni

829
Il pulsante "Salva", sulla barra degli strumenti di Microsoft Word:
A se il documento non è stato mai salvato, apre una finestra di dialogo
B se il documento non è mai stato salvato, esegue il salvataggio assegnando 

automaticamente un nome standard
C può essere utilizzato solo se il documento è stato precedentemente salvato con un 

nome
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830
In un documento Microsoft Word, può essere inserita una tabella?
A Sì, purché il documento venga salvato in formato "xls"
B Sì, utilizzando il pulsante "Inserisci tabella"
C Sì, ma solo se collegata ad un documento Microsoft Excel

831
Cosa è un file compresso?
A Un metodo per introdurre, correggere, impaginare, archiviare e stampare i documenti 

formato testo
B Un file elaborato da un programma di compressione per occupare maggiore spazio 

sul supporto di memorizzazione e per essere trasmesso con più sicurezza nella rete
C Un file elaborato da un programma di compressione per occupare meno spazio sul 

supporto di memorizzazione e/o per essere trasmesso con più rapidità nella rete

832
Quale è la differenza tra il Voip e la telefonia tradizionale?
A Con la telefonia tradizionale si utilizza una connessione a commutazione di pacchetto 

mentre, con il Voip si utilizza una connessione di tipo wireless
B Con la telefonia tradizionale si utilizza una connessione a commutazione di circuito 

mentre, con il Voip si utilizza una connessione a commutazione di pacchetto
C Con la telefonia tradizionale si utilizza una connessione a commutazione di pacchetto 

mentre, con il Voip si utilizza  una connessione a commutazione di circuito

833
In Microsoft Word, per chiudere un documento e liberare memoria:
A è sufficiente scegliere "Chiudi" dal menu "File"
B è necessario chiudere Microsoft Word
C è sufficiente scegliere "Nuovo" dal menu "File"

834
In Microsoft Word, la funzione WordArt:
A consente di impostare il documento con una struttura predefinita
B consente di creare particolari effetti di testo per titoli, capilettera o altro
C consente di inserire immagini ClipArt

835
Nell’ambito delle reti locali, quale tipo di segnale viene trasmesso in una 
fibra ottica?
A Un segnale luminoso
B Un segnale acustico
C Un segnale elettrico

836
Per procedere nell'"Autocomposizione fax" di Microsoft Word:
A è necessario rispondere alle domande visualizzate sullo schermo
B è necessario aprire un documento di tipo fax
C è necessario costruire manualmente la struttura base del documento
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837
In Windows cosa indica il termine "cartella"?
A Un elemento fisico del computer
B Un "contenitore" di file
C Un collegamento ad un'altra utenza

838
Il comando "ripristina", nel menu "Modifica" di Microsoft Word:
A ripristina la formattazione originale del documento
B permette di ripristinare una modifica annullata con il comando "Annulla"
C annulla l'ultima digitazione, ripristinando la situazione precedente

839
In Microsoft Word, per visualizzare tutti gli elementi così come verranno 
effettivamente riprodotti in stampa:
A si deve utilizzare la visualizzazione "Struttura"
B si può utilizzare la visualizzazione "Normale"
C si può utilizzare la visualizzazione "Layout di pagina"

840
Utilizzando il programma di videoscrittura Word per Windows:
A è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale 

che verticale
B è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso verticale
C è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso orizzontale

841
In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra in 
modalità salva schermo?
A Si, solo nei monitor a 14 pollici
B No, mai
C Sì, sempre

842
Se un documento Microsoft Word include dati di un foglio di lavoro Excel 
per mezzo della funzione "Collegamento", allora:
A i dati nel documento Word possono essere visualizzati solo se è aperto anche il 

corrispettivo documento Excel
B se viene aperto il documento Word, il sistema apre anche Excel
C se si modificano i dati nel documento Excel, il collegamento nel documento Word 

viene aggiornato automaticamente

843
Per copia di backup si intende:
A una copia di sicurezza
B una copia di utilità
C una copia di comodo
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844
In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo 
come Excel per Windows?
A Nella copia del contenuto di una cella in un'altra
B Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella
C Nella correzione ortografica del contenuto della cella

845
Cos'è il pacchetto Office?
A Un programma di grafica
B Un programma specifico di gestione contabilità
C Un prodotto software di produttività aziendale composto da un insieme di programmi 

specifici

846
In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?
A No, se i dati sono alfanumerici
B Si, sempre
C No, mai

847
Cosa è uno stile in Microsoft Word?
A Una combinazione di colori per i comandi dei menù
B Un metodo di immissione delle lettere tramite la tastiera
C Una combinazione di caratteristiche per formattare il testo di un documento

848
Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la 
funzione di:
A bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei
B simulare la continua pressione del tasto "Shift" (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera
C far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo

849
In Excel si possono creare documenti con diversi tipi di carattere?
A Si, basta scegliere il carattere da usare nell'apposita sezione presente nella barra 

degli strumenti Formattazione
B No, in Excel si può usare un solo tipo di carattere
C Si, in Excel si possono usare diversi tipi di carattere ma solo per i documenti in lingua 

italiana

850
Che tipo di file è possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica?
A Non è possibile allegare file ad un messaggio di posta elettronica
B Solo file di tipo grafico
C Qualsiasi tipo di file
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851
Una stampante laser, a parità di dpi, ha una qualità di stampa:
A migliore di una stampante Ink-Jet
B uguale a quella di una stampante Ink-Jet
C peggiore di una stampante Bubble-Jet

852
In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile 
cambiare la dimensione dei caratteri?
A Sì, sempre
B No, mai
C Solo con dimensioni multiple di 2

853
Perché sta diventando sempre più comune l’utilizzo della tecnologia 
VoIP?
A Perché è più comodo telefonare dal proprio computer
B Perché la qualità della voce è migliore delle telefonate standard
C Perché consente di effettuare telefonate anche intercontinentali al costo della 

semplice connessione al proprio service provider

854
Una stampante laser può essere utile per stampare utilizzando la carta 
carbone?
A No, è necessaria una stampante a getto di inchiostro
B No, è necessaria una stampante a impatto (per esempio ad aghi)
C Si, le attuali stampanti laser possono stampare anche su carta carbone

855
Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi?
A No, mai
B Si, in ogni caso
C Si, ma solo tra il nome e l'estensione

856
Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura?
A Il contenuto del documento
B Il testo selezionato
C La porzione di testo tra un "a capo" e quello successivo

857
La velocità di un microprocesore è misurata in:
A Mhz
B Bit
C Volt
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858
Utilizzando MS Word è possibile cambiare il colore del testo?
A Si, ma solo una volta
B No, mai
C Si, sempre

859
In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati 
recentemente?
A No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita
B Sì ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro
C Sì, cliccando su "Avvio, dati recenti"

860
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

861
A cosa serve nei programmi Office l'icona "X" posta nel vertice alto 
destro della finestra?
A Serve per chiudere l'applicazione corrente
B Serve per mettere e schermo interno l'applicazione corrente
C Serve per ridurre a icona l'applicazione corrente

862
Che cosa è una "cartella di lavoro" in MS-Excel?
A Una cartella di Windows contenente file di tipo "xls"
B Una raccolta di grafici creati con EXCEL
C Un file che può contenere uno o più fogli di lavoro

863
In ambiente Windows nella cartella "stampanti" delle "Risorse del 
Computer":
A sono elencate solo le stampanti fisicamente connesse al computer
B è presente l'unica stampante impostata come stampante predefinita
C sono elencati tutti i driver delle stampanti installate, anche se non fisicamente 

collegate al computer, nonchè eventuali driver di stampanti virtuali

864
Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?
A Sì, sempre
B Solo se si è installato un apposito driver
C No, mai
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865
In Microsoft Word, tramite la funzione "Intestazione e piè di pagina", nel 
menù "Visualizza":
A è possibile impostare un elemento di sfondo inserendo oggetti di disegno 

nell'intestazione
B è possibile inserire esclusivamente testo e numero di pagina nell'intestazione
C non è possibile effettuare variazioni di formattazione del testo inserito nell'intestazione

866
Che cosa è un virus informatico?
A Un programma che si preleva dalla rete e di cui non è possibile conoscere 

l'estensione del file
B Un programma o parte di programma che riesce in vario modo a replicare se stesso e 

a scriversi sull'hard disk compiendo un certo di operazioni più o meno dannose
C Una parte di programma preso dalla rete che infetta il pc esclusivamente ricevendo o 

leggendo un messaggio di posta elettronica

867
A cosa serve il comando "Salva con nome" presente sui programmi del 
pacchetto Office?
A Serve a dare un nome ad una cartella
B Serve a dare un nome al computer
C Serve a salvare il documento che si sta elaborando con la possibilità di definire il 

nome del file

868
Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Incolla" in Word?
A Ctrl+V
B Alt+C
C Ctrl+Z

869
Che tipo di periferica è la tastiera?
A Input/Output
B Output
C Input

870
Di norma, in videoscrittura per Windows, è possibile visualizzare più 
documenti contemporaneamente?
A Solo attivando più copie del programma di videoscrittura
B Sì, sempre
C No, mai

871
In Word è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di 
mandarlo in stampa?
A Sì, basta eseguire il comando ANTEPRIMA DI STAMPA dal  menù FILE oppure 

cliccare sull'apposita icona della barra degli strumenti.
B No, non è possibile visualizzare un'anteprima di stampa
C No, è possibile fare solo una stampa di prova
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In Microsoft Word, durante la digitazione, se il testo raggiunge la fine 
della riga:
A la digitazione prosegue sulla stessa riga fino a che non si preme INVIO
B è necessario premere INVIO ed il testo si allineerà automaticamente con la riga 

precedente
C non è necessario premere INVIO in quanto il testo andrà a capo automaticamente

873
Digitando tre trattini in Microsoft Word, la funzione di "Formattazione 
automatica":
A inserisce automaticamente un "segnaposto" per inserimenti successivi
B aggiunge automaticamente un'interruzione di pagina
C aggiunge automaticamente una linea orizzontale

874
Cos'è un collegamento ipertestuale su un sito Internet?
A Un motore di ricerca 
B Una connessione fra pagine web 
C Una connessione tra testi che si trovano esclusivamente sulla stessa pagina

875
Per creare un elenco puntato, utilizzando la funzione di "Formattazione 
automatica" di Microsoft Word:
A è sufficiente digitare il carattere "*" (asterisco), seguito da uno spazio e dalla prima 

voce dell'elenco, e premere INVIO per formattare automaticamente il testo
B occorre necessariamente utilizzare l'apposito pulsante sulla "Barra degli Strumenti"
C è sufficiente digitare un numero, seguito da uno spazio, per accedere alla finestra di 

dialogo della "Formattazione automatica"

876
Cosa si intende per collegamento ipertestuale?
A Un collegamento a una pagina "note" in un documento excel
B Un link tra due pagine web
C La possibilità di ritornare all'inizio del documento in una pagina web

877
Cosa è una LAN (Local Area Network)?
A Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio o 

azienda
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 o 

azienda
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878
Per chiudere Excel o un generico programma Word si può usare solo 
l'icona "X" in alto a destra dello schermo?
A No, Excel si chiude solo con la combinazione di tasti CTRL + SHIFT + F10
B No, per chiudere Excel o un programma Office in generale si può anche cliccare sulla 

funzione Esci presente nel menù File
C Si, Excel si può chiudere solo usando l'icona X in alto a destra

879
Un computer privo di CPU:
A può solo riprodurre testo scritto
B può comunque far svolgere i principali compiti alle periferiche
C non può svolgere nessuna operazione

880
Su un lettore CD-ROM, il termine 48X indica:
A la velocità di lettura
B la memoria RAM occupata dal lettore
C il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer

881
In informatica cosa si intende con il termine "driver"?
A Un programma di aiuto in linea
B Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica
C Un programma per la simulazione di guida

882
Facendo doppio clic su una parola, in Microsoft Word:
A si seleziona la riga
B si seleziona la parola intera
C si seleziona la parola e la si "copia" negli appunti

883
E' possibile integrare testo e grafica in un documento Microsoft Word?
A Sì, ma i disegni non possono essere importati da altri programmi
B Sì, esclusivamente se si utilizzano le immagini ClipArt disponibili in Word
C Sì, utilizzando ClipArt, grafica importata o disegnando direttamente le illustrazioni

884
Con il termine notebook, si intende:
A un computer portatile
B un computer multimediale
C un'agenda elettronica

885
Che cosa è Microsoft Power Point?
A È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali
B È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo
C È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail, 

Contatti, Calendario, Attività)
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In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file di dati?
A Nella memorizzazione con trasferimento dei dati dalla memoria del computer su 

floppy disk o hard disk
B Nel trasferimento del file di dati da floppy disk o hard disk nella memoria del computer
C Nella memorizzazione con trasferimento di tutta la memoria del computer su floppy 

disk o hard disk

887
In un PC, possono essere installati due hard disk?
A Si, solo se sono a basso consumo energetico
B Si, solo se utilizzano due BUS differenti
C Si

888
Su una tastiera estesa per PC il tasto "Bloc Num" ha la funzione di:
A far sì che la tastiera introduca solo numeri
B bloccare il tastierino numerico in modo che non sia utilizzabile
C far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per 

introdurre dei numeri

889
Cos'è un CD-ROM?
A un'unità disco di sola lettura
B un'unità disco di lettura e scrittura
C un'unità disco di sola scrittura

890
Cosa si intende per impostazioni di default?
A Le impostazioni per la segnalazione degli errori
B Particolari impostazioni delle schede di rete
C Le impostazioni di partenza di un pc o di un software

891
In ambiente Windows come si può eliminare la stampa di un documento?
A Selezionando esegui dal menù avvio e digitando "elimina queue" seguito da invio
B Facendo doppio click sull'icona della stampante che si sta utilizzando, selezionando il 

documento di cui si desidera annullare la stampa e scegliendo elimina dal menù 
visualizza

C Facendo doppio click sull'icona della stampante che si sta utilizzando, selezionando il 
documento di cui si desidera annullare la stampa e scegliendo annulla la stampa dal 
menù documento

892
Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale 
tra i seguenti è adatto allo scopo?
A Outlook
B Word
C Excel
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893
In informatica, a cosa serve il comando "Salva"?
A Serve ad aprire la guida
B Serve a salvare il documento che si sta elaborando utilizzando il nome corrente del file
C Serve a creare una copia di salvataggio di Windows

894
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 suddiviso in due o più colonne

895
Per disinstallare un'applicazione in ambiente Windows, si deve, di norma:
A cancellare l'icona del programma sul desktop
B vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione
C formattare il disco fisso

896
Lo Zipper è un programma utilizzato per:
A comprimere esclusivamente file Word perché occupino meno spazio
B comprimere file o directory perché occupino meno spazio
C verificare che un file non contenga virus

897
In un PC con sistema operativo Windows XP, la pressione 
contemporanea dei tasti Ctrl, Alt e Canc, ha l'effetto di:
A avviare il Task Manager, attraverso il quale è anche possibile arrestare il pc
B chiudere l'editor del DOS
C cancellare tutto il contenuto del Hard Disk

898
Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si 
è in un documento Word?
A Viene ripetuto più volte il carattere "R"
B Vengono cercate tutte le lettere "R" contenute nel documento
C Viene resettato il computer

899
Nei programmi per Windows la sequenza "CTRL+X" è normalmente 
associata all'operazione di:
A cancellazione dei dati selezionati e loro copia nella Clipboard
B duplicazione dei dati memorizzati nella Clipboard
C uscita dal programma corrente in caso di blocco dello stesso
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900
In Excel è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di 
mandarlo in stampa?
A No, non è possibile visualizzare un'antemprima di stampa
B No, è possibile fare solo una stampa di prova
C Si, basta eseguire il comando ANTEPRIMA DI STAMPA dal menù FILE oppure 

cliccare sull'apposita icona della barra degli strumenti

901
Cosa è un blog?
A Sito o parte di sito internet, dove gli utenti possono scrivere opinioni, pensieri ed 

inserire collegamenti iperstetstuali ad altri siti
B Un sito internet nel quale gli utenti conversano in tempo reale scambiandosi messaggi 

scritti
C Un servizio di trasmissione di messaggi multimediali con telefonia mobile

902
In una stampante laser è necessario cambiare periodicamente:
A il toner
B il nastro
C la cartuccia di inchiostro

903
Qual è l'utilizzo dello Screen saver?
A Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop
B Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza 

utilizzo dello stesso da parte dell'operatore
C Definire i guasti inerenti allo schermo

904
Cosa è l'ADSL?
A Un formato internazionale per lo scambio di file di tipo testo
B Uno dei più diffusi motori di ricerca Internet
C Una linea digitale asimmetrica che consente la trasmissione dati ad alta velocità sulle 

tradizionali reti telefoniche

905
In una stampante a getto di inchiostro è necessario cambiare 
periodicamente:
A il toner
B la cartuccia di inchiostro
C le testine di stampa

906
Nei programmi per Windows si definisce "barra dei menù":
A la linea in alto su cui sono riportati i titoli delle operazioni disponibili per l'esecuzione
B la riga posta sotto la finestra principale dell'applicazione contenente varie informazioni 

di impostazione
C la barra verticale posta a destra della finestra principale dell'applicazione usata per 

scorrere il contenuto del documento
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Un paragrafo di un documento Microsoft Word è:
A la porzione di documento che termina con un'interruzione di pagina
B la porzione di documento che termina con un "." (punto)
C la porzione di documento digitata fino a quando non si preme INVIO

908
Con il sistema operativo Windows è possibile installare una stampante di 
tipo PostScript?
A Sì, sempre
B No, mai
C Solo se è una stampante ad aghi
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909
______ the statistics before you ______ the letter.
A Control / sent
B Check / send
C Checking / send

910
Excuse me, that seat _____  _____.
A is / mine
B is / our
C are / my

911
We have ______ reports ______ write.
A lots / for to
B many / that
C Lots of / to

912
Arthur Brown ______ ______ a security guard.
A works / as
B work / like
C is / being

913
We _____ to inform you that your application _____ successful.
A regrets / isn't
B repeat / was
C regret / wasn't

914
If they _____ me the _____, I'll accept it.
A offering / jobs
B will offer / work
C offer / job

915
His father ______ the manager of the _______ factory.
A has / cars
B were / car's
C is / car

916
______ at night is bad for ______.
A Studying / the eyes
B Student / the eye
C Studying / see
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917
We _____ discussing it _____ the next conference.
A are / at
B have / in
C must / on

918
The director _____ the employees _____ extra hours.
A want / to
B wants / to work
C wants that / work

919
This car is ____ expensive ____ that one.
A much / then
B last / that
C less / than

920
It was the ______ book I have ______ read.
A badly / not
B worst / ever
C worse / ever

921
______ sign a contract ______ reading it.
A Always / between
B Never / before
C All ways / after

922
_____ is the book I lent  _____?
A We're / me
B Were / he
C Where / you

923
I'm afraid Mr. Ball _____ away _____ business.
A has gone / on
B will / at
C do / in

924
The first politician ______ proposed this law was ______.
A whom / Italian
B which / Italy
C who / Italian
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925
____ check the invoice  ____ sending it to the client.
A Allway / behind
B Always / before
C Always / because

926
He _____ been a member of the European parliament ______ 1995.
A has / since
B is / since
C was / for

927
Mr Smith and ____ will visit you on ____.
A I / Wednesday
B my / Uednesday
C me / Weneday

928
The company _____ far _____ the city centre.
A quiet / at
B is much / from
C isn't / from

929
Can you ____ ____ car near that shop?
A parc / your
B park / your
C park / you

930
The student _____ finished his studies _____.
A does / now
B has / yet
C hasn't / yet

931
There are _____ mistakes _____ this summary.
A some / to
B lots of / in
C a lot / for

932
Mr Brown and _______ will have a meeting on _______.
A my / next week
B mine / January
C I / Tuesday
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933
I ______ to inform you that the meeting will be in ______ days.
A will / tens
B be writing / ten
C am writing / ten

934
This company _____ formed _____ 1991.
A was / in
B is / by
C did / before

935
She is ______ speak ______ the meeting.
A going to / at
B often / in
C not / at

936
Neither my boss ______ his secretary ______ available.
A and / is
B nor / was
C or / have

937
_____ the information _____ asked for.
A Where is / him
B There are / do
C Here is / you

938
______ your answers ______ your teacher.
A Give / at
B Give / to
C Giving / to

939
You must ____ to the restaurant next door, it's ____ in town.
A to go / the best
B go / the best
C gone / a best

940
He ____ to know your telephone ____.
A to want / number
B wanted / number
C want / namber
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941
Those planes ______ delayed because ______ bad weather.
A are / the
B be / of
C were / of

942
We're _____ on a _____ project.
A works / better
B working / new
C worked / good

943
Please _____ everything _____ your bag.
A put / into
B putting / in
C place / to

944
Last week my friend ______ three new ______.
A buyed / bucks
B buys / books
C bought / books

945
We ____ tell him ____ truth.
A did / a
B must / the
C have / some

946
____is the man with sunglasses ____?
A Who / waiting for
B What / wait
C For who / to  wait

947
Does Paul  ____ ____ new job?
A likes / her
B liked / its
C like / his

948
I ____  a copy of the report ____.
A needing / to reading it
B needs / for reading it
C need / to read it
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949
Inflation ______ by 1% ______ month.
A would grow / at
B grew / last
C growed / last

950
____ sugar do you ____ in your coffee?
A How much / like
B How / likes
C How many / love

951
The bank _____ _____ 9 a.m. every day.
A opened / in
B is open / on
C opens / at

952
_____ money do you _____ on food per week?
A How much / spend
B What / spend
C How many / cost

953
Is Mrs. Parker ______ the conference ______?
A attending / tomorrow
B at / Mondays
C attend / yesterday

954
Paul ____ Italy  ___ 1986.
A leaving / in
B leaves / on
C left / in

955
To ______ should I address ______ letter?
A whom / this
B who / the
C whose / a

956
Jill ____ all ____ money on books.
A spents / of her
B spend / hers
C will spend / her
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The strike ____ tomorrow ____ nine.
A started / from
B will start / at
C would start / on

958
I'm ____ back tomorrow ____ to the manager.
A having to / talking
B coming / to talk
C going / talk

959
I'm _____ . _____ you speak more slowly?
A strange / Does
B stranger / Can
C a foreigner / Could

960
_____ are you _____ that letter to?
A Who / sending
B To who / send
C What / writing

961
The ____ stopped that crazy ____.
A policeman / driver
B polisman / driving
C policemens / drive-in

962
The politician _____ his seat _____ 1998.
A gets / to
B won / in
C wins / by

963
_____ the traffic lights turn _____.
A To / left
B In / on the left
C At / left

964
______ office is in charge ______ marketing.
A Out / to
B Our / of
C Ours / of
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965
______ a good ______!
A Has / journeys
B Have / trip
C Do / trip

966
The interview _____ be published in the _____ edition of the newspaper.
A will not / yesterday
B will / near
C will / next

967
How _____ will the meeting _____?
A many time / be
B much /last
C long / last

968
What  _____ doing? I _____ the newspaper.
A do you / read
B have / reading
C are you / 'm reading

969
There aren't _____ pens _____ the cupboard.
A some / with
B some / before
C any / in

970
The newspaper _____ the results of the _____the following day.
A publicised / elect
B published / electeds
C published / election

971
I haven't ____ faintest ____.
A the / ideale
B they / ideas
C the / idea

972
I live _____ London but I _____ go to Milan on business.
A in / am
B in / often
C to / will
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973
She _____ the office _____.
A left / immediately
B had left / hardly
C leave / immediately

974
My secretary _____  _____ efficient.
A has / much
B is / very
C hasn't / more

975
The _____ was taken some _____ ago.
A decision / time
B decisions / times
C decided / time

976
We _____ your applications _____ the end of February.
A has / since
B need / by
C want / until

977
Bank clerks ____ work ____ Sundays.
A did not have / the
B have not / in
C do not / on

978
The new boss _____ Germany but _____ in Geneva.
A comes from / lives
B is / live
C comes / lives

979
The workers will ______ agree to ______ conditions.
A never / so
B not / these
C not / this

980
_____ can sing better _____ you.
A None / then
B Nobody / than
C No-one / that
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The office opens _____ on _____.
A earlier / Thursday
B not / Thursday
C early / morning

982
He _____ a very _____ person.
A is / importance
B is / important
C his / importantly

983
You ____ given further ____.
A has / information
B have to / information
C are / information

984
The committee _____ formed _____ 1991.
A will be / at
B is / by
C was / in

985
____ have you ____ him?
A When / meet
B Where / met
C Where / meets

986
Next Christmas I am going _____ my _____.
A by / cousin
B to / cousin's
C at / cousins

987
______ offices ______ open at weekends.
A They / can't
B This / not
C These / do not

988
____ what time does the meeting ____?
A To / starts
B From / started
C At / start
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He ____ very tired, he must ____ a holiday.
A was looking / took
B looks / take
C look / to take

990
_____ the letter and _____ to me.
A Write / show it
B Writing / showing
C Do / make it

991
____ accountant ____ the invoices today.
A Ours / checked
B The our / had checked
C Our / is checking

992
My company _____ sends me _____ Paris.
A often / from
B sometimes / before
C frequently / to

993
______ are the Hungarian diplomats ______?
A What time / arrive
B Where / come
C When / arriving

994
_____ is part _____ the European Community.
A The Italy / from
B Italy's / of
C Italy / of

995
____  your shoes ___ the table.
A Don't leave / under
B Not leave / from
C Doesn't leave / between

996
Please,  ____ the report and ____ what you think of it.
A reading / telling me
B to read  / tell it
C read / tell me
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_____ people work _____ that department?
A How much / for
B How / so
C How many / in

998
Peter's office is much _____ than _____.
A the larger / mine
B larger / mine
C too large / my

999
You ______ finish the work by ______.
A mustn't / time
B must / Friday
C must to / Friday

1000
______ wine ______ you drink last night?
A How many / did
B How / do
C How much / did

1001
____ return your tray ____ lunch.
A Place / after
B Please / after
C Peace / after

1002
The first atomic bombs ____ dropped ____ Hiroshima and Nagasaki.
A were / on
B was / in
C had / to

1003
____ apartment is smaller than ____.
A Paul / I
B Paul's / mine
C The Paul's / me

1004
Do they _____ _____ in their spare time?
A love / the swim
B like / swimming
C likes / to swim
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1005
I have _____ studied _____ London.
A always / next
B not / by
C never / in

1006
Our courrier ____  our goods ____.
A delivers / on Mondays
B delivered / at Mondays
C deliver we / the Mondays

1007
The hotel ______ ______ January.
A will close / in
B be closer / on
C will closed / in

1008
I ______ working in this office ______ two years.
A have been / for
B have been / since
C will been / since
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1009
____ contable ____ les factures aujourd'hui.
A Notre / est en train de vérifier
B Le notre / avait verifié
C Notres / est verifié

1010
Il n'y a ____ stylos ____  le placard.
A quelque / devant
B des / avec
C pas de / dans

1011
Nous avons ____ de rapports ____ écrire.
A nombreux / à
B beaucoup / d'
C beaucoup / à

1012
____ tes chaussures ____ la table.
A Ne laisse pas / sous
B Ne laissent / de
C Ne laisser pas / entre

1013
Est-ce que tu peux ____ ____ voiture à côtè de cette boutique-là?
A parquer / ta
B parqe / tu
C parce / ta

1014
Marie ____ tout ____ argent en livres.
A dépend / sa
B dépensera / son
C depenserait / ses

1015
Le journal ____ les résultats des ____  le lendemain.
A publie / élection
B a publié / élections
C a publicité / élection

1016
Il ____ savoir ton ____ de téléphone.
A vieil / numéro
B vouloir / numer
C voulait / numéro
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1017
____ bureaux ____ ouverts les week-ends.
A Ces / ne sont pas
B Ce / n'a
C Ses / sont pas

1018
J'ai ____ dans son bureau ____ deux ans.
A travailler / depuis
B travaillé / pendant
C travaillerai / depuis

1019
Les employés de banque ____ pas ____ dimanches.
A n'avaient / le
B ne travaillent / les
C n'ont / en

1020
Nous ____ vos candidatures ____ la fin de février.
A attendons / avant
B voulez / jusqu'à
C avez / jusqu'à

1021
____ personnes travaillent ____  ce département?
A Les / à
B Combien de / dans
C Combien / pour

1022
Nous sommes en train de ____ sur un ____ projet.
A travailler / nouveau
B travaillé / mieux
C travail / meilleur

1023
Je vous ____ pour vous informer que la réunion aura lieu ____ dix jours.
A écrirai / à
B écris / dans
C écrit / les

1024
Cette société  ____ créée  ____ 1995.
A était / par
B a / avant
C a été / en
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1025
La semaine dernière mon ami ____ trois ____ livres.
A a acheté/ nouveaux
B achète / nouvelle
C acheter / neufs

1026
C'est  le livre ____ que j'aie ____  lu.
A mauvais / pas
B pire / pas
C le pire / jamais

1027
Notre transporteur ____ la marchandise ____.
A nous livraient / du lundi
B nous livre / le lundi
C nous livrent / les lundi

1028
____ les diplomates hongrois  ____ arriver?
A Quand / vont-ils
B Où / allons
C Quelle heure / vont

1029
Ni mon chef ____ sa secrétaire ____ disponibles.
A ne / était
B ni / n'étaient
C et / étaient

1030
À ____ dois-je adresser ____ lettre?
A qui / cette
B que / la
C quel / une

1031
Je n'ai pas ____ moindre ____.
A leur / idées
B la / ideal
C la / idée

1032
Cette ____ a été prise depuis ____.
A décisions / long
B décision / longtemps
C décidée / temps
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1033
Vous ____ terminer le travail ____ vendredi.
A devez / pour
B devoir / à
C ne devez pas / à

1034
S'il vous plaît, ____tout ____ votre sac.
A posez / en
B placez / à
C mettez / dans

1035
____ est le livre que je t'ai ____?
A On / prête
B Ou / prêtant
C Où / prêté

1036
Elle  ____ parler  ____ la conférence.
A souvent / dans
B ne pas / à
C va / à

1037
Je n'ai ____ étudié ____ Londres.
A pas / par
B jamais / à
C toujours / prochaine

1038
Le premier homme politique ____ a proposé cette loi était ___.
A que / Italie
B dont / italien
C qui / italien

1039
____ fait partie ____ la Communauté Européenne.
A En Italie / de
B L'Italie / de
C Italie / de

1040
Son père ____  une ___ d'automobiles.
A directe / fabrique
B dirige / usine
C dirigeant / industrie
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1041
Nous ______  en discuter ______ la prochaine conférence.
A allions / dedans
B allons / à
C avons / dans

1042
Nous avons ____de vous informer que votre demande ____ été retenue.
A regret / était
B le regret / n'a pas
C regretté / n'est

1043
Le directeur ____ ses employés____ des heures supplémentaires.
A veut que / fassent
B veuille que/ font
C veut / aux

1044
Les travailleurs n'accepteront ____  ____ conditions.
A pas / cette
B jamais / si
C pas / ces

1045
____  les réponses  à ____  professeur.
A Donne / vôtre
B Donnez / votre
C Donner / sa

1046
Il y a ____fautes dans ____ résumé.
A beaucoup / celui
B des / cette
C beaucoup de / ce

1047
____ vin as-tu ____  la nuit dernière?
A Combien de / bu
B Combien / boire
C Comment / boit

1048
____ rester ici jusqu'à nouvel ____.
A Faire / ordre
B Il fa / ordre
C Il faut / ordre

Istr Direttivo Tecnico



1049
____ les statistiques avant d' ____ la lettre.
A Vérifiez / envoyer
B Vérifié / envoyant
C Contrôler / envoie

1050
Je vous ____  ____ voyage!
A dis / bien
B souhaite / bon
C inaugure/ bon

1051
Cet homme politique ____son siège ____ 1998.
A a obtenu / en
B obtient / par
C prends / à

1052
____ la lettre et montre-la ____.
A Écrire / mienne
B Écris / moi
C Fais / à moi

1053
Je ____ revenir demain ____ avec le directeur.
A ai que / parler
B vais / pour parler
C aller / parler

1054
____ ne chante mieux ____ toi.
A Personne / que
B Aucun / de
C Pas un / qui

1055
Mon entreprise m'envoie ____ ____ Paris.
A parfois / avant
B souvent / à
C fréquemment / de

1056
____ sucre ____ dans le café?
A Combien de / te plaît-il
B Comment / te plaîs-toi
C Combien / aime
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1057
Paul ____ l'Italie ____ 1986.
A quitter / dans
B quitte / sur
C a quitté / en

1058
Il ____ très fatigué, il doit ____ ses vacances.
A paraît / prendre
B parét / prit
C paraîs / pris

1059
Le prochain Noël j'irai ____ mon ____.
A à / cousins
B chez / cousin
C par / cousin

1060
Cette voiture est ____ chère ____ celle-là.
A moins / que
B beaucoup / que
C minus / ce

1061
Ma société n'est pas ____ ____ centre ville.
A éloignée / par
B lointaine / au
C loin / du

1062
Verifiez ____ les factures ____ les envoyer au clients.
A toujour / avant
B toujours / avant de
C tout jour / auparavant

1063
S'ils m'____ ce ____,  j'accepte.
A offert / labour
B offre / travaux
C offrent / travail

1064
Les premières bombes atomiques ____ lancées ____ Hiroshima et 
Nagasaki.
A avaient / á
B fut / en
C furent / sur
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1065
Je vis ____ Londres mais je ____ souvent à Milan pour mon travail.
A à la / irai
B à / suis
C à / vais

1066
Je suis  ____.  ____-vous parler plus doucement?
A étranger / Pouvez
B étrange / Avez
C étrangère / Peux

1067
Excusez-moi, cette place ____ à ____.
A est / notre
B est / moi
C sont / moi

1068
L'hôtel  ____  ____ janvier.
A sera fermé / à
B fermerez / en
C fermera / en

1069
Qu'est-ce que ____? Je ____ mon journal.
A tu as / lire
B fais-tu / lis
C tu fais / lis

1070
____ argent ____ par semaine pour vos courses?
A Que / dépensez
B Combien / est
C Combien d' / dépensez-vous

1071
____ ____ l'homme aux lunettes de soleil?
A Que / attends
B Pour qui / attendre
C Qui / attend

1072
La séance de travaille, ___ quelle heure ____ -t-elle?
A à / commence
B En / commencait
C De / commences
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1073
À ____ vas-tu ____cette lettre?
A quel / écrire
B que / envoies
C qui / envoyer

1074
____  la nuit, c'est mauvais pour ____.
A Étudiant / l'oeil
B Étudier / les yeux
C Étudier / voir

1075
____ bureau est chargé ____ marketing.
A Nos / à
B Notre / du
C Ne / du

1076
L'interview  ____ publiée dans la  ____ édition du journal.
A sera / prochaine
B sera / proche
C ne pas / précédente

1077
Le comité  ____ créé ____ 1991.
A est / depuis
B sera / à
C a été / en

1078
Le bureau de Pierre est bien  ____ que  ____.
A le plus large / le mien
B trop large / mon
C plus large / le mien

1079
Combien ___ va ___ la réunion?
A longtemps / durera
B long / durer
C de temps / durer

1080
Je ____ désolée, M. Lefèvre est en voyage ____.
A fais / affaire
B suis / d'affaires
C serai / des affaires
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1081
L'appartament ____ est plus petit que ____.
A de Jean / le mien
B Jean / moi
C de le Jean / me

1082
L'inflation a ____  de 1%  le mois ____.
A augmente / avant
B augmenté / dernier
C augmenta / dernier

1083
Cet étudiant n'a ____ terminé ____  études.
A pas encore / ses
B plus encore / les
C encore pas / tes

1084
Ma secrétaire ____ ____ efficiente.
A est / très
B a / beaucoup
C n'a / plus

1085
Est-qu'il lui ____ , ____ nouveau travail, à Paul?
A plâits / se
B plâient / ce
C plâit / son

1086
Le bureau ouvre ____ ____ jeudi.
A plus tôt / le
B pas / le
C plutôt / au

1087
Est-ce qu'ils  ____ ____?
A aiment / nager
B aimer / la nage
C aimé / nager

1088
____  j'ai ____ réunion avec M. Dupont.
A Le mardi / ce
B Mardi / une
C Les mardis / sa
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1089
Il  ____ membre du Parlement Européen  ____ 1995.
A suis / depuis
B est / depuis
C était / pendant

1090
M. Durant et ____ vous rendrons visite ____.
A mon / mercredit
B moi / mercredi
C je / mecredi

1091
La grève ____ demain matin ____ neuf heures.
A commencera / à
B commenceras / de
C coomencaient / pour

1092
C'est ____ un homme très ____.
A est / importance
B et / importent
C est / important

1093
____ feu rouge, tournez ____.
A Par / sur la gauche
B Au / à gauche
C Du / gauche

1094
____ de rapporter votre plateau ____ votre déjeuner.
A Pris / après
B Prière / après
C Prix / après

1095
____ l'as tu ____?
A Quand / rencontrè
B Où / rencontré
C Ou / rencontre

1096
____ signer de contrat ____ l'avoir lu.
A Toujours /pour
B Ne jamais / sans
C Tout jour / après

Istr Direttivo Tecnico



1097
La banque  ____  ____  9 heures tous les jours.
A est ouverte / en
B a ouvert / les
C ouvre / à

1098
Est-ce que Mme Ledoux  ____ à la conférence  de  ____?
A participer / hier
B participe / lendemain
C participera / demain

1099
S'il te plaît, ____ rapport et ____ qu'est-que tu penses.
A lisait / disant-moi
B lire / dis-le
C lis le / dis-moi

1100
Elle a ____ ____le bureau.
A quitte / immédiatement
B aussitôt / quitté
C quittant /  à peine

1101
Les vols ____ retardés à cause ____ mauvais temps.
A ont été / du
B sont / le
C étions / de

1102
 J' ____ d'une copie du compte-rendu ____.
A ayant besoin / fin de le lire
B ai besoin / pour le lire
C a besoin / a fin le lire

1103
Philippe Dupont,  ____ ____  agent de la sûreté.
A est / l'
B travaille / pour
C c'est / un

1104
____ les renseignements ____ vous avez demandés.
A Ces / dont
B C'est / qui
C Voilà / que
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1105
Nous ____ lui dire ____ vérité.
A devons / la
B debon / les
C dois / le

1106
Le nouveau chef  ____ Allemagne mais  ____  Genève.
A vient de l' / habite
B est / vivre
C vient / habite

1107
Vou devez ____ au restaurant de côté, c'est le ____ de la ville.
A aller / meilleur
B allaiz / meilleur
C allait / bon

1108
L'____ a arrêté cet ____ téméraire.
A ajente / automobile
B agente / automobilistes
C agent / automobiliste
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1109
La semana pasada mi amigo _____ tres _____ nuevos.
A compró / libros
B comprado / libros
C compra / libros

1110
Soy _____ . ¿ _____ hablar más despacio?
A estranjero / Pudes
B extranjero / Puede
C extraño / Puede

1111
Tienes que _____ el trabajo _____ el viernes.
A finir / por
B acabar / por
C acabar / para

1112
_____ las estadísticas antes de _____ la carta.
A Controlen / enviar
B Controlar / envie
C Controlen / envío

1113
Los trabajadores _____ aceptarán _____ condiciones.
A se / esas
B nunca más / así
C jamás / estas

1114
_____ oficinas _____ abren los fines de semana.
A Ellas / ni
B Estas / no
C Esta / no

1115
La comisión _____ fundada _____ 1991.
A es / a
B fue / en
C sido / en

1116
La huelga ____ mañana ____ las neuve.
A empiese / hasta
B empiezará / a
C empezerá / de
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1117
Ni mi jefe _____ su secretaria _____ disponibles.
A ni / estaban
B no / tienen
C y / es

1118
Este coche es ____ caro ____ aquél.
A manos / qui
B menos / que
C muy / que

1119
____ devolver su bandeja ____ del almuerzo.
A Sírvase / después
B Ser / después
C Estar / después

1120
Es el _____ libro que _____ leído en mi vida.
A malo / haya
B peor / ha
C peor / he

1121
El señor Sánchez y ______ nos encontraremos ______.
A yo / el martes
B mio / enero
C mi / la semana que viene

1122
La _____ fue tomada _____ mucho tiempo.
A decisión / por
B decisión / hace
C decidir / desde

1123
____ quedarte aquí hasta el próximo ____.
A Ten que / aviso
B Tienes que / aviso
C Ten / aviso

1124
_____ firmes un contrato _____ leerlo antes.
A Antes / con
B Nunca / sin
C Siempre / entre
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1125
Su padre _____ el director de la fábrica de _____.
A es / coches
B son / coches
C tiene / coches

1126
Me ____ una copia de la relación ___.
A necesito / por leerla
B hace falta / para leerla
C habia falta / por leer

1127
____ tus zapatos ____ de la mesa.
A No dejar / bajo
B No dejas / arriba
C No dejes / debajo

1128
Le _____ para informarle que la reunión tendrá lugar _____ diez días.
A escribo / dentro de
B estar escribiendo / a
C escrito / dentro

1129
La oficina de Pedro es más _____ que _____.
A grande / mía
B grandísima / mía
C grande / la mía

1130
Los empleados bancarios ____ trabajan ____ domingos.
A ni / de
B no / los
C ne / les

1131
_____ por la noche es malo _____ los ojos.
A Estudiar / para
B Estudiante / por
C Estudiar / con

1132
Los aviones _____ con retraso debido a_____.
A llegaron / la tormenta
B estaban / tormento
C eran / tormenta
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1133
____ lo has ____?
A Dónde / encontrado
B Donde / encontranste
C Dónde / encuentras

1134
El director quiere _____ los empleados _____ tres horas extraordinarias.
A que / trabajen
B a / trabajado
C con que / rabajos

1135
Lo _____ a discutir _____ la próxima conferencia.
A vamos / en
B debemos / en
C hay / durante

1136
Por favor, ____ la relación y ____ qué te parece.
A lee / dime
B leer / diciendo me
C lee de / di la

1137
La inflación _____ el 1% el mes ____.
A creciera / antes
B crecía / de antes
C creció / pasado

1138
El estudiante _____ no _____ acabado sus estudios.
A todavía / ha
B como / he
C hasta / tienes

1139
_____ la carta y _____.
A Escribe / enséñamela
B Escribir / enséñamela
C Escribe / enseña a mi

1140
_____ está la información _____  me habías pedido.
A Hay / que
B Ahí / cual
C Aquí / que
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1141
Nosotros ____ decirle ____ verdad.
A debeis / le
B deben / esa
C debemos / la

1142
¿_____ gente trabaja en _____ departamento?
A Cuánta / ese
B Cómo / aquello
C Dónde / aquello

1143
El político _____ el escaño _____ 1998.
A gana / al
B ganaste / de
C ganó / en

1144
Me ____ muy cansado, debe ____ vacaciones.
A parecen / tomar
B parece / tomar
C pareces / que tomar

1145
¿_____ dinero gastas en comida _____  semana?
A Cuánto / cada
B Cómo / para
C Qué / por

1146
El hotel _____ _____ enero.
A se cerrará / el
B cerrará / en
C cerrado / al

1147
¿La señora Ramírez _____ en la conferencia _____?
A participará / mañana
B participa / ayer
C está / lunes

1148
El jueves la _____  abre más _____.
A oficina / temprano
B oficio / pronto
C oficinia / antes
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1149
El periódico _____ los resultados de las _____ el día siguiente.
A publicado / elegidos
B publicar / elegir
C publicó / elecciones

1150
Vivo _____ Madrid pero _____ a menudo a Roma por trabajo.
A en / voy
B en la / estoy
C de / iré

1151
Lastima que el señor Rodríguez _____  en viaje _____  trabajo.
A anda / por
B esté / de
C estoy / de

1152
¿_____ dirección tengo que poner _____ la carta?
A Qué / para
B Qué / en
C Quién / sobre

1153
Pedro ____ de Italia ____ 1986.
A se fue / en
B se va / sobre el
C se ido / en

1154
¿____ qué hora ____ la reunión de trabajo?
A En / empieze
B A / empieza
C De / empeze

1155
¿Le _____ _____ en el tiempo libre?
A gusta / nadar
B aman / natación
C gusta / de nadar

1156
Debeis ____ al restaurante al lado, es ____ de la ciudad.
A andar / mejor
B ir / el mejor
C ito / un mejor
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1157
José Pedrera _____ _____ agente de seguridad.
A es / de
B trabajas / de
C trabaja / de

1158
¿Logras ____ ____ coche cerca de aquella tienda?
A aparcar / tu
B aparco / te
C aparcar / tus

1159
Maria ____ todo ____ dinero en libros.
A gastará / su
B gastaran / sugo
C gastaras / se

1160
El Señor Perez y ____ te visitaremos el ____.
A yo / miércoles
B mi / mercoles
C mis / mercoledi

1161
Mi secretaria _____  ______ capaz.
A es / muy
B no tiene / más
C tiene / mucho

1162
Si me _____ el _____ , lo aceptaré.
A ofrecen / trabajo
B dan / trabjar
C ofrecieran / trabajos

1163
El piso ____ es más pequeño que ____.
A del Pedro / el de mi
B a Pedro / mi
C de Pedro / el mío

1164
_____ oficina está encargada _____  la comercialización.
A La / con
B Nuestra / de
C Nuestras / de
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1165
¿_____ está el libro que _____ presté?
A Dónde / te
B Dónde / se
C Ahí / nos

1166
 ____ contable ____ las facturas hoy.
A Nuestro / está revisando
B Lo nuestro / habia revisado
C El nuestro / estaban revisando

1167
¿____ está ____ el de gafas de sol?
A Que / espera
B Por quién / esperar
C A quién / esperando

1168
Mi jefe me manda _____ _____ París.
A mucho / hasta
B seguido / de
C a menudo / a

1169
Salió _____ _____ la oficina.
A subido / a
B inmediato / a
C inmediatamente / de

1170
Lávense ____ las manos ____ comer.
A siempre / primero
B siempre / antes de
C sempre / anterior

1171
La compañía no _____ lejos _____  centro.
A queda / al
B está / del
C es / desde

1172
¡_____ Usted un buen _____!
A Tiene / viajes
B Siga / viajero
C Tenga / viaje
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1173
¿_____ tiempo _____ el encuentro?
A Cuánto / durará
B Cómo / dure
C Qué / dure

1174
 ______ un hombre muy _____.
A es / importante
B es / importancia
C su / importante

1175
Yo ____ volver mañana ____ con el gerente.
A voy / por hablar
B voy a / para hablar
C tengo / que hablar

1176
¿_____ vino tomaste _____?
A Cómo / a noche
B Qué / a noche
C Cuánto / anoche

1177
_____ su demanda _____ del final de febrero.
A quiere / para
B tiene / hasta
C Necesitamos / antes

1178
El banco _____ _____ las 9 de la mañana.
A abre / a
B abierto / en
C es abierto / en

1179
Las primeras bombas atómicas ____ lanzadas ____ Hiroshima y 
Nagasaki.
A habían / a
B fueron / sobre
C fue / en

1180
No hay _____ bolígrafo _____ el cajón.
A algunos / antes
B algún / con
C ningún / en

Istr Direttivo Tecnico



1181
_____ el semáforo dobla a _____.
A A / la izquierda
B En / la izquierda
C In / izquierda

1182
Esta compañía _____ fundada _____ 1991.
A fue / en
B se / antes
C es / por

1183
Hay _____ errores en _____ texto.
A muy / esto
B muchísimos / este
C con muchos / aquello

1184
Por favor, _____ todo en _____ bolso.
A pon / tu
B pones / te
C poner / tú

1185
El primer político _____ propuso esta ley _____ un italiano.
A que / fue
B quién / fuera
C cual / estuvo

1186
El nuevo jefe _____ de Alemania, pero _____ en Ginebra.
A es / vivo
B vengo / vive
C viene / vive

1187
Ella _____ _____ la conferencia.
A hablará / en
B hablas / a
C hablar / en

1188
La ____ detuvo a aquel ____ temerario.
A polizia / conducir
B polisia / conducimiento
C policía / conductor
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1189
No tengo ni ____ más remota ____.
A la / ideal
B las / ideas
C la / idea

1190
La entrevista _____ publicará en la _____ edición del periódico.
A se / próxima
B no / última
C Estará / seguida

1191
El ____ saber tu ____ de teléfono.
A quería / número
B queríamos / numer
C que / numero

1192
¿Le ____ a Pedro ____ nuevo trabajo?
A gustas / suyo
B gusté / sus
C gusta / su

1193
Italia _____ _____ la Comunidad Europea.
A perteneciente  /a
B pertenece / a
C está / de

1194
Él _____ miembro del Parlamento Europeo _____ 1995.
A es / desde
B fue / por
C está / de

1195
¿_____ quién es la carta que _____ escribiendo?
A Para / estás
B De / eres
C Para de / tienes

1196
No he estudiado _____ _____ Londres.
A ya / por
B siempre / después
C nunca / en
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1197
Estamos _____ en un  proyecto _____.
A trabajado / bien
B trabajamos / mejor
C trabajando / nuevo

1198
Las próximas Navidades iré a ______ de mi ______.
A cerca / primo
B donde / primos
C casa / primo

1199
_____ las respuestas _____ tu profesor.
A Dale / a
B De / a
C Dar / con

1200
¿_____ llegarán los diplomáticos _____?
A Cuándo / húngaros
B Dónde / hungrios
C Qué hora / húngaros

1201
¿Qué _____ haciendo? Leo _____ periódico.
A hay / con
B es / el
C estás / el

1202
He _____ trabajando en esta oficina _____ dos años.
A habido / desde
B estado / durante
C sido / hacia

1203
Tenemos _____ escribir _____ reportajes.
A que / muchos
B para / muy
C a / muchas

1204
¿____ azúcar ____ en el café?
A Cuántas / te quiere
B Cuánto / te gusta
C Como / te gustas
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1205
Perdone, el asiento _____ _____.
A es / nosotros
B es / mío
C son / mío

1206
Nuestro transportista ____ la mercancía ____.
A nosotros entregamos /  al lunes
B nos entrega / el lunes
C entregaba-nos / le lunes

1207
Sentimos _____ que decir que su demanda no _____ tenido éxito.
A tenerle / ha
B tener Ud / ha
C tener a Ud / haya

1208
_____ sabe cantar mejor _____ tú.
A Ni uno / de
B Nadie / que
C Ninguno / cuanto
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1209
Überprüfen Sie ____ die Rechnung ____ Sie sie einem Kunden schicken.
A immer / weil
B imer / hinter
C immer / bevor

1210
_____ Geld _____  Sie pro Woche für Lebensmittel aus?
A Was / geben
B Wieviel / geben
C Wie viele / kosten

1211
Der Direktor _____ seine Angestellten Überstunden _____.
A wünschen / zu arbeiten
B wünscht / arbeiten
C wünscht daß / machen

1212
Herr Schmitt und ____ werden Sie am ____ besuchen.
A mein / Nittwoch
B mir / Mietwoch
C ich / Mittwoch

1213
Ich _____ Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, daß die Versammlung in _____ 
Tagen stattfinden wird.
A schrieb / zen
B werde / zehen
C schreibe / zehn

1214
Es war das _____ Buch, das ich _____ gelesen habe.
A schlechter / jemals
B schlechteste / jemals
C schlecht / nicht

1215
Wird Frau Parker bei der Konferenz _____ _____sein?
A morgen / anwesend
B gestern / anwesend
C montags / besuchend

1216
Wie _____ wird die Versammlung _____?
A viel Zeit / sein
B lange / dauern
C viele / dauern
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1217
Die Arbeiter werden _____ Bedingungen _____ akzeptieren.
A diese / nicht
B dieser / nicht
C solchen / niemahls

1218
____ Paul ____ neue Stelle?
A Magst / ihren
B Mochte / des
C Mag / seine

1219
_____ _____ Du diesen Brief?
A Was / schreibst
B Wem / schickst
C Zu wem / senden

1220
_____ ist Mitglied _____ Europäischen Gemeinschaft.
A Italiens / vom
B Italien / der
C Das Italien / von der

1221
Die Zeitung _____ die Ergebnisse am auf die _____ folgenden Tag.
A veröffentlichte / Wahl
B veröffentlischt / Wählen
C veröffentlichte / Wale

1222
Dieses Auto kostet ____ ____ das dort.
A weniger / als
B viel / wenn
C welliger / was

1223
Du ____ hier bleiben, in Erwartung, weiterer ____.
A müssen / Informationen
B hast / Informationen
C mußt / Informationen

1224
Das Büro macht _____ _____ auf.
A Donnerstag / kein
B morgendlich / früh
C donnerstags / früher
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1225
Sein Vater _____ der Manager der _____.
A ist / Autofabrik
B waren / Autofabrick
C hat / Autosfabrik

1226
Nächste Weihnachten verbringe ich _____ meinem _____.
A bei / Cousin
B zu / Cousins
C an / Cousin

1227
Wir _____ es _____ der nächsten Konferenz besprechen.
A muß / an
B haben / in
C werden / auf

1228
Herr Braun und _____ werden uns am _____ treffen.
A mir / nächste Woche
B mein / Januar
C ich / Montag

1229
Der neue Chef _____ Deutschland, _____ aber in Genf.
A kommt aus / lebt
B kommt / leben
C ist / lebte

1230
Ich ____ eine Kopie des Berichts, ____.
A braucht / für zum Lesen
B brauchen / lesend
C brauche / um ihn zu lesen

1231
Unterschreiben Sie _____  einen Vertrag _____ Sie ihn gelesen haben.
A nie / bevor
B stets / zwischen
C je weils / nach

1232
_____ Sie _____ in Ihrer Freizeit?
A Schwimmen / gerne
B Mögen / schwimmt
C Lieben / Schwimmen
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1233
Bitte _____ alles _____ Deine Tasche.
A räumen / in
B stelle / unter
C räume / in

1234
____ Buchführer ____ die Rechnungen heute.
A Der unserige / prüfen
B Unsere / prüfte
C Unser / prüft

1235
An _____ muß ich _____ Brief adressieren?
A wer / der
B wen / diesen
C wessen / einen

1236
Das Hotel _____ im Januar _____.
A sein / geschlossener
B wird / schließt
C wird / schließen

1237
Die Gesellschaft _____ nicht weit _____ Zentrum angesiedelt.
A ist sehr / vom
B ziemlich / am
C ist / vom

1238
Das Komitee ____ 1991 _____.
A wurde / gegründet
B wird / gründen
C ist / gründete

1239
Weder mein Chef _____ meine Sekretärin _____ zur Verfügung.
A noch / standen
B und / ist
C oder / haben

1240
Peters Büro ist viel _____ als _____.
A der Größte / meine
B größer / meins
C zu groß / mich
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1241
_____ Büro ist zuständig _____ Marketing.
A Uns / zum
B Unsere / vom
C Unser / für das

1242
Arthur Braun _____ _____ Sicherheitsbeamter.
A arbeiten / wie
B ist / gewesen
C arbeitet / als

1243
Diese Gesellschaft _____ 1991 _____.
A waren / gründet
B ist / begründet
C wurde / gegründet

1244
Die Bank _____ täglich _____ 9.00 Uhr.
A ist offen / bei
B geöffnet / zwischen
C öffnet / um

1245
____ bringen Sie ____ dem Mittagessen Ihr Tablett zurück.
A Bieten / nach
B Bitter / nach
C Bitte / nach

1246
Er _____ so müde aus, er muß Urlaub _____.
A sahen / nahm
B sieht / nehmen
C sehen / nimmt

1247
Ich lebe _____ London, aber ich bin geschäftlich  _____ in Mailand.
A in / oft
B nach / dann
C in / zu tun

1248
Der ____ stoppte den verrückten ____.
A Polizistens / Vierer
B Polizist / Fahrer
C Poliseimann / fahren
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1249
Er ____ Deine ____ wissen.
A wollte / Telefonnummer
B wollen / Telefonnummer
C wollte / Tellefonumer

1250
_____ Wein _____ Du letzte Nacht getrunken?
A Wie viele / hatten
B Wie / habt
C Wieviel / hast

1251
Wir _____ Ihnen mitteilen zu müssen, daß ihre Bewerbung _____ 
erfolgreich war.
A bedauert / kein
B bedauern / nicht
C bemitleiden / sehr

1252
Die _____ fiel vor einiger _____.
A Entscheidungen / Zeiten
B Entscheiden / Zeit
C Entscheidung / Zeit

1253
Ich habe _____ _____ London studiert.
A nicht / durch
B immer / in der Nähe
C niemals / in

1254
Das Interview wird in der _____ Ausgabe der Zeitung veröffentlicht _____.
A nächsten / werden
B gestern / geworden
C nahen / werden

1255
____ hast Du ihn____?
A Wann / sehen
B Wo / gesehen
C Wo / siehst

1256
Ich habe nicht ____ leiseste ____.
A die / Ahnen
B ihre / Ahnungen
C die / Ahnung
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1257
Sie _____ _____ Versammlung sprechen.
A häufig / in der
B nicht / an der
C wird / auf der

1258
Bitte ____ den Bericht und ____ mir, was Du davon hälst.
A lies / sag'
B lesen / sag es
C lesend / sagend

1259
Jill wird all _____ Geld für Bücher _____.
A ihr / ausgeben
B von ihrem / gibt
C ihre / geben

1260
Bankangestellte ____ nicht ____ Sonntagen.
A hatten / die
B arbeiten / an
C haben / in

1261
Nachts _____ ist schlecht für _____.
A lernen / sehen
B Student / das Auge
C lesen / die Augen

1262
Entschuldigen Sie; das _____ _____ Platz.
A ist / mein
B sind / mich
C ist / unsriger

1263
Ich _____ in diesem Büro _____ zwei Jahren.
A werden arbeiten / für
B arbeite / seit
C arbeite / für

1264
____ Uhr ____ die Versammlung?
A Welche / beginnt
B Von / begann
C Um wieviel / beginnt
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1265
Die Flugzeuge _____ Verspätung _____ des Wetters.
A sind / da
B war / wegen
C hatten / aufgrund

1266
Mein Betrieb schickt mich _____ _____ Paris.
A manchmal / bevor
B häufig / nach
C oft / mit

1267
Meine Sekretärin _____ _____ eifrig.
A hat / einiges
B hat nicht / mehr
C ist / sehr

1268
Letzte Woche hat mein Freund drei neue _____ _____.
A Büscha / gekaupht
B Bücher / kauft
C Bücher / gekauft

1269
_____ die Information, _____ Sie gebeten hatten.
A Wo sind / er
B Hier ist / um die
C Dort sind / für

1270
____ Zucker ____ in Deinen Kaffee?
A Wieviel / möchtest Du
B Wie viele / mag
C Wie / magst

1271
Er _____ sehr _____.
A ist / bedeutend
B sein / bedeuten
C ist / Bedeutung

1272
_____ die Statistiken bevor Sie den Brief _____.
A Überprüfen Sie / abschicken
B Kontrollieren Sie / abschickten
C Überprüfer / abschicken
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1273
Unser Lieferant ____ unsere Ware ____.
A bringen wir / die Montage
B prachten / zu Montagen
C bringt uns / am Montag

1274
______ Ihnen eine gute _____!
A Wir wünschen / Reise
B Wir wünscht / Aufenthalt
C Tuen Sie / Reise

1275
Wenn sie mir die _____ anbieten, _____ ich sie annehmen.
A Stelle / werde
B Platz / würde
C Stellen / werdend

1276
_____ Zusammenfassung sind _____ Fehler.
A Zu der / manche
B In der / viele
C Für die / vielen

1277
_____ der Ampel biegen Sie _____ ab.
A Zu / linken
B In / auf der Linken
C An / links

1278
Sie _____ die Arbeit bis _____  beendet haben.
A müssen / Freitag
B muße / zeitig
C mußt / Freitag

1279
Wir haben _____ Berichte _____ schreiben.
A einiges / die
B vielen / für zu
C viele / zu

1280
Der erste Politiker, _____ diesen Gesetzesvorschlag machte, war _____.
A welchem / Italiener
B welches / Italien
C der / Italiener
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1281
Wir _____ Ihre Bewerbungen _____ Ende Februar.
A haben / mit
B benötigen / bis
C wollen / durch

1282
Du mußt in das Restaurant nebenan _____ , es ist _____ in der Stadt.
A geht / das Beste
B gehen / das Beste
C gegangen / ein Bestes

1283
Wir _____ ihm _____ Wahrheit sagen.
A müssen / die
B haben / einige
C mußten / eine

1284
Ich befürchte, Herr Ball _____ geschäftlich _____.
A hat / wegen
B wird / auf Wegen
C ist / unterwegs

1285
Ich ____ morgen wiederkommen, um mit dem Manager ____.
A werde / zu sprechen
B werden / sprechen
C habe / sprechend

1286
_____ Du die Antworten _____ Deinem Lehrer ein?
A Reich / an
B Reichst / bei
C Reichen / bei

1287
_____ werden di ungarischen Diplomaten _____?
A Wieviel Uhr / kommen
B Wo / ankommt
C Wann / ankommen

1288
Paul ____ Italien ____ 1986.
A verlassend / in
B verließ / im Jahre
C verläßt / am
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1289
____ ____ der Mann mit der Sonnenbrille?
A Für wer / wartete
B Worauf / wartet
C Was / warten

1290
Die Inflation _____ um 1% _____ Monat.
A stieg / im letzten
B würde steigen / am
C steigte / im letzten

1291
Pauls Wohnung ist ____ als ____.
A klein / ich
B kleiner / meine
C der Kleinste / mir

1292
____ Deine Schuhe nicht ____ dem Tisch stehen.
A Läßt / zwischen
B Verlassen / von
C Laß / unter

1293
_____ ist das Buch, das ich _____ geliehen habe?
A Wo her / mich
B Wo / Dir
C Wohin / er

1294
_____ Büros _____ an Wochenenden nicht geöffnet.
A Dieser / kann
B Diese / sind
C Dieses / wird

1295
Der Streik wird morgen _____ neun _____.
A am / begonnen
B um / beginnen
C von / begann

1296
Ich bin _____. _____ Sie bitte langsamer sprechen?
A ausländisch / Könnte
B Fremder / Kann
C Ausländerin / Könnten
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1297
_____ Personen arbeiten _____ dieser Abteilung?
A Wie lange / für
B Wie / solch
C Wie viele / in

1298
Sie _____ das Büro _____.
A hatten verlassen / selten
B verlassen / augenblitzlicht
C verließ / augenblicklich.

1299
Können Sie ____ Auto in der Nähe von diesem Geschäft ____?
A Ihr / parken
B Ihr / parcken
C Ihn / parken

1300
Wir _____ an einem _____ Projekt.
A arbeiteten / gut
B arbeitet / besser
C arbeiten / neuen

1301
Die ersten Atombomben ____ ____ Hiroshima und Nagasaki gezündet.
A wurden / über
B wurde / an
C hatten / zu

1302
_____ den Brief und _____ ihn mir.
A Schreibend / zeigen
B Mach / tue
C Schreib' / zeig'

1303
Der Politiker _____ seinen Sitz 1998 _____.
A hat / gewinn
B hast / erringen
C hat / gewonnen

1304
Er _____ Mitglied des Europäischen Parlaments _____ 1995.
A waren / für
B hat / seit
C ist / seit
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1305
Was _____ Du?  Ich _____ die Zeitung.
A tust / lese
B bist / lesen
C hast / bin am lesen

1306
_____ kann schöner singen _____ Du.
A Keiner / wie
B Nie man / daß
C Niemand / als

1307
Der Student hat seine Studien _____ _____.
A noch nicht / beendet
B jetzt / endet
C noch nicht / enden

1308
_____ Schrank sind _____ Stifte mehr.
A Mit dem / einige
B Im / keine
C Bevor dem / einige
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