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1
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 corredato dai relativi calcoli di stabilità

B può essere redatto solo da un ingegnere

C deve essere corredato dai relativi calcoli di stabilità

2
La designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi spetta:
A al datore di lavoro

B al responsabile del servizio di prevenzione e protezione

C al rappresentante per la sicurezza

3
A chi spetta il compito di istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e 
di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria?
A Al datore di lavoro

B Al medico competente

C Al rappresentante per la sicurezza

4
Possono i lavoratori modificare o rimuovere senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza?
A No

B La fattispecie non è disciplinata dal d.lgs. 626/1994, e s.m.i.

C Sì

5
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 almeno con periodicità biennale

B 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

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

6
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 Sì, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 

propria esperienza

B Sì, ma solo su richiesta del coordinatore per l'esecuzione

C No, il piano di sicurezza e coordinamento non può essere integrato da proposte 
formulate dall'impresa aggiudicataria
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7
Le misure prescritte dal d.lgs. 81/2008 riguardano:
A tutti i settori di attività privati o pubblici

B i soli settori di attività pubblici

C i soli settori di attività privati

8
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 Controllare lo stato di salute psichica dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica.

C 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.

9
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il medico competente.…
A nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

B 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.

C designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda.

10
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 una relazione esplicativa

B il solo disegno esecutivo

C il disegno esecutivo ed i calcoli di resistenza e stabilità

11
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che, 
spetti al coordinatore per la progettazione:
A la predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini di prevenzione e 

protezioni dai rischi cui sono esposti i lavoratori

B l'organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i lavoratori

C la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza

12
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 Nel solo settore delle industrie meccaniche, chimiche o comunque pericolose.

B Nei soli settori riguardanti le forze di polizia.

C In tutti i settori di attività privati o pubblici.
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13
In base al d.lgs. 81/2008  la responsabilità in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori è:
A Sempre del medico competente

B Sempre del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

C Del datore di lavoro

14
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

15
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 Sì, salvo il caso di lavori da eseguire in quota

B No, in nessun caso è ammessa l'eliminazione di un dispositivo di protezione collettiva, 
anche se temporanea

C Sì, in caso di lavori in quota e previa adozione di misure di sicurezza equivalenti ed 
efficaci

16
In base al d.lgs.81/2008 il servizio di prevenzione e protezione è:
A Organizzato dal datore di lavoro

B Organizzato dai lavoratori

C Organizzato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

17
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
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18
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

19
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 necessaria anche un'attestazione comprovante l'espletamento di attività 

lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni

B Sì, il possesso di diploma di geometra è sufficiente

C No, è necessario anche un diploma di laurea in architettura o ingegneria

20
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 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.

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 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.

21
Secondo quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto:
A dal direttore dei lavori, durante l'esecuzione dell'opera

B dal responsabile del procedimento, dopo la richiesta di presentazione delle offerte

C dal coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera 

22
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che i 
montanti delle impalcature debbano essere:
A verticali o leggermente inclinati verso la costruzione

B orizzontali e sovrapposti in diagonale

C verticali o leggermente inclinati verso il vuoto
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23
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 Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali

B Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti

C No, il fabbricante non deve chiedere alcuna autorizzazione

24
In base al d.lgs. 81/2008 i DPI devono avere necessariamente:
A L’approvazione da parte del medico competente

B L’approvazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

C La marcatura CE

25
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.

26
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 nelle pubbliche amministrazioni per datore di 
lavoro si intende:
A unicamente il dirigente al quale spettano poteri di gestione

B il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale

C ciascun funzionario non avente qualifica dirigenziale

27
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 almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori

B non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori

C contestualmente alla consegna dei lavori

28
La nomina del medico competente spetta:
A Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

B Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

C Al datore di lavoro;
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29
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 Sì, è richiesto anche nel caso di possesso di laurea magistrale in ingegneria della 

sicurezza 

B No, è richiesto solo nel caso si sia in possesso di diploma di perito agrario

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

30
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

31
In base alla legge sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro 
può delegare:
A la nomina del Medico competente

B la redazione del Documento di Valutazione del rischio

C la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

32
Il d.lgs.81/2008 reca norme concernenti:
A la tutela delle acque

B la gestione dei rifiuti

C la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

33
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 entro un mese dalla consegna dei lavori

B contemporaneamente alla consegna dei lavori

C prima della richiesta di presentazione delle offerte

34
Il rappresentante per la sicurezza deve essere eletto/designato:
A in tutte le aziende/unità produttive

B nelle sole aziende/unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti

C nelle sole aziende/unità produttive che occupano oltre 15 dipendenti
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35
Nelle aziende/unità produttive con più di mille dipendenti il numero 
minimo dei rappresentanti per la sicurezza è fissato nel numero di:
A dodici

B quindici

C sei

36
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 dall'azienda

B dai sindacati

C dai lavoratori

37
Quale «relazione», ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere 
obbligatoriamente elaborata dal datore di lavoro?
A La relazione contenente tutte le osservazioni rilevate dal medico competente nel 

corso delle visite mediche.

B La relazione che evidenzia i provvedimenti e le misure adottate dall'imprenditore a 
seguito delle richieste avanzate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

C La relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

38
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 Prendersi cura soltanto della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro

C Solo attenersi alle proprie mansioni

39
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

40
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 industrie estrattive con oltre trenta lavoratori dipendenti.

B Nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e 
munizioni.

C Nelle aziende industriali con oltre cinquanta dipendenti.
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41
In base al d.lgs. 81/2008 la sigla DPI significa:
A Dispositivo di prevenzione individuale

B Dispositivo di protezione individuale

C Dispositivo di protezione interno;

42
Possono i lavoratori omettere di osservare le disposizioni loro impartite 
ai fini della protezione collettiva e individuale?
A No

B Sì

C La fattispecie non è disciplinata dal d.lgs. 626/1994, e s.m.i.

43
Le modalità di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza sono stabilite:
A dalla legge della Regione

B dalla legge dello Stato

C in sede di contrattazione collettiva

44
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 complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento

C come piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento

45
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 per attività a rischio di incidente rilevante

C Normativa specifica in materia antincendio

46
Il D. Lgs. 81/2008 prevede organismi territoriali paritetici con funzioni 
di.…
A controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

B prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di 
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

C 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.
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47
Nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti, la riunione periodica di 
prevenzione e protezione dai rischi....
A è indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi, almeno una volta 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, tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 
almeno due volte all'anno.

48
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 almeno ogni anno nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti.

C deve svolgersi alla presenza di un rappresentante sindacale esterno all'azienda o 
dell'Ispettorato del lavoro.

49
In base al D. Lgs. 81/2008 i lavoratori hanno l’obbligo di:
A Osservare le disposizioni e itsruzioni del datore di lavoro ai fini della protezione 

collettiva e individuale

B Seguire durante il lavoro le indicazioni del rappresentante sindacale aziendale

C Nessuna delle precedenti

50
Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, è 
compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
A redigere il piano di sicurezza e di coordinamento

B verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza

C assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 
salubrità

51
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 sospensione delle singole lavorazioni in caso di riscontrato pericolo

B la predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità 
chiaramente visibili e individuabili

C la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza

52
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 l'obbligo di formulare proposte al riguardo

B ha facoltà di formulare proposte al riguardo

C ha l'obbligo di consultare in proposito i lavoratori
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53
In base al d.lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è:
A Sempre obbligatoria

B Dipende dal caso specifico

C A discrezione del datore di lavoro

54
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 2 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 5 m rispetto alla quota di spiccato

C 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

55
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 Sì, ma solo se presenti contemporaneamente

C No, in nessun caso

56
In base al d.lgs. 81/2008 l’informazione e formazione dei lavoratori 
spetta:
A Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

B Al medico competente

C Al datore di lavoro

57
Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori può sospendere le singole 
lavorazioni?
A No, salvo il caso di pericolo riscontrato dalla direzione provinciale del lavoro 

competente per territorio

B Sì, ma solo in caso di pericolo riscontrato dall'azienda unità sanitaria locale

C Sì, in caso di grave e imminente pericolo, direttamente riscontrato

58
In caso di infortunio sul lavoro chi deve darne comunicazione all’INAIL?
A Il datore di lavoro

B Il lavoratore che ha subito l’infortunio

C L’Ufficio del Personale
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59
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 da tutti i lavoratori

C dai lavoratori con minore esperienza

60
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 responsabile del servizio di prevenzione e protezione

C Sul datore di lavoro

61
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 l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera

B al coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera 

C al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la progettazione dell'opera

62
Il lavoratore che in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile si 
allontana dal posto di lavoro:
A è sanzionato con una decurtazione dello stipendio

B è punito con l’arresto

C non può subire pregiudizio alcuno

63
Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che 
presso il ciglio degli scavi:
A è vietato costituire depositi di materiali

B è permesso costituire depositi di materiali

C è obbligatorio prevedere una distanza di almeno 5 m per la costituzione di depositi di 
materiale

64
In base al d.lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria consiste:
A In accertamenti preventivi e periodici;

B In una visita medica fatta prima dell’assunzione;

C n una o più visite fatte solo su richiesta del lavoratore;

65
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 centocinquanta dipendenti.

B Nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private con oltre 50 lavoratori

C Nelle industrie estrattive con oltre quaranta lavoratori dipendenti.
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66
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 persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati 
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

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

67
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

68
L’obbligo della redazione del documeto di valutazione dei rischi spetta:
A Al datore di lavoro

B Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

C Al medico competente

69
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

70
Ai sensi del d.lgs. 626/1994, e s.m.i., la sorveglianza sanitaria nei 
confronti dei lavoratori è effettuata:
A sempre

B nei casi previsti dalla normativa vigente

C mai

71
In base al D. Lgs. 81/2008, il Medico competente deve essere 
specializzato in:
A medicina del lavoro

B chirurgia

C ortopedia
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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, ma solo su richiesta motivata della direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente 

C Sì, può proporre sia la sospensione dei lavori che la risoluzione del contratto

73
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 Il Medico competente.

B ll Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

C L'A.S.L. territorialmente competente.

74
Cosa si intende per Dispositivi di Protezione Individuale?
A Attrezzature per la protezione dai rischi sul lavoro

B Indennità di rischio

C Strumenti meccanici

75
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.

76
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.

77
Il d.lgs. 81/2008 prevede:
A L’uso facoltativo dei DPI

B Sempre e comunque l’uso dei DPI

C L’uso dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o ridotti altrimenti
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Nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il 
rappresentante per la sicurezza:
A è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno

B è designato dal datore di lavoro

C è designato dai sindacati

79
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

80
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

81
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
A Ha il compito di organizzare le riunioni sindacali;

B Può essere anche il datore di lavoro;

C E’ sempre un dipendente dell’attività produttiva;

82
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 No, salvo il caso di scavi subacquei 

B Sì, a meno che non si sia in presenza di roccia che non presenti pericoli di distacchi

C Sì, è obbligatorio in tutti i casi

83
Il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione può 
essere svolto:
A Da qualsiasi lavoratore

B Da una persona che abbia determinate capacità e requisiti professionali

C Solo dal datore di lavoro

84
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 alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio

B solo all'impresa che si aggiudica l'esecuzione dei lavori

C a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori
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In base al D.Lgs. 81/2008 i lavoratori:
A Devono usare i DPI solo dietro prescrizione medica;

B Devono usare obbligatoriamente i DPI qualora previsti;

C Possono usare i DPI a loro discrezione;

86
La sorveglianza sanitaria è effettuata:
A dalla ASL

B dal medico competente

C dal medico di base

87
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 datore di lavoro ed il lavoratore

B Informare per iscritto il lavoratore ed il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi

C Informare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

88
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 la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza 

vincolo di subordinazione

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 per conto del quale l'intera opera viene realizzata

89
Il medico competente:
A Svolge la sua funzione senza collaborazione con il datore di lavoro

B Deve collaborare sia con il datore di lavoro che con il servizio di prevenzione e 
protezione

C Collabora solo con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

90
In quale caso, secondo D. lvo 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, è vietato lo scavo manuale nei lavori di splateamento?
A Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m

B Ogniqualvolta vi sia pericolo di scalzamento alla base con conseguente franamento 
della parte

C Quando le pareti delle fronti di attacco hanno un'inclinazione inferiore a 40°
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Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni cosa si intende per "uomini-
giorno"? 
A l'entità effettiva del cantiere rappresentata dal numero dei lavoratori, anche autonomi, 

necessari per la realizzazione dell'opera

B il numero dei lavoratori, anche autonomi, che ogni giorno devono essere presenti in 
cantiere per assicurare la realizzazione dell'opera nei tempi previsti

C l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

92
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 medico competente

C Deve essere conservato da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

93
Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche considera specificatamente la 
protezione da:
A rischio di esposizione all'inquinamento atmosferico

B rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti

C rischio di esposizione alle vibrazioni meccaniche

94
In base al d.lgs. 81/2008 il datore di lavoro è:
A Il caposquadra

B Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

C Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

95
Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 59 prevede, in caso di inadempienza da parte dei 
lavoratori:
A solo ammenda

B arresto o sanzione amministrativa pecuniaria

C licenziamento
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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 tre anni

B Per quattro anni

C Per tutto il periodo indicato nel bando o nell'invito

97
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 Nel casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei lavori pubblici

B In apposito registro tenuto presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici

C Presso la sede legale dell'organismo di attestazione

98
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 due anni

B Ogni anno

C Ogni tre anni

99
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 ogni operatore economico può presentare un'offerta

B le procedure in cui al massimo due operatori economici possono 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

100
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 Ministro dell'Interno

C con decreto del Presidente della Repubblica
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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 Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

B No, non possono rivestire cariche pubbliche elettive

C Sì, in ogni caso

102
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 monocratico

C un organo complesso

103
Tra i soggetti ammessi alle gare per l'aggiudicazione di opere pubbliche 
vengono definiti "consorzi stabili":
A i consorzi di concorrenti che, prima della presentazione dell'offerta, conferiscono 

mandato collettivo speciale ad un capogruppo

B 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

C l'unione di imprese individuali che operi nel settore pubblico da almeno 3 anni

104
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 No, in nessun caso

B Sì, ma solo con l'assenso del Governo

C Sì, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche 
della collaborazione di altri organi dello Stato

105
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 le spese di demolizione non siano a carico dell'appaltatore

B la stazione appaltante receda dal contratto stipulato

C l'appaltatore sia obbligato a demolire a proprie spese i lavori eseguiti in difformità

106
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 Esclusivamente le attività di recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di 

opere

B Le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e 
manutenzione di opere

C Esclusivamente le attività di costruzione di opere
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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 concluso in forma orale

B il contratto è a titolo gratuito

C il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo

108
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

109
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 enti senza personalità giuridica

C è sempre riferito a persone fisiche

110
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, senza alcuna limitazione

B No, non possono rivestire cariche nei partiti politici

C Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

111
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 d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato

B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

C con decreto del Presidente della Repubblica
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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 dalle Regioni

B dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

C dal Ministero dei Lavori Pubblici

113
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 direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento

B al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori

C all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori

114
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le concessioni di 
lavori pubblici sono contratti:
A conclusi in forma tacita

B conclusi in forma orale

C conclusi in forma scritta

115
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quali sono i "settori 
speciali" dei contratti pubblici?
A I settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali e sfruttamento di area geografica

B Esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità

C I settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e 
sfruttamento di area geografica

116
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 Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno

B No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è elevabile

C Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi

117
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 ogni trimestre

B ogni due anni

C annualmente
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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, è sempre consentita

B No, non è consentita

C Sì, ma è consentita solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

119
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 è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente

B viene stipulato il contratto

C è dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente

120
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 a carico della stazione appaltante

C sono sempre comprese nel prezzo dei lavori

121
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, la stazione appaltante può farlo

B Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture

C No, la stazione appaltante non può farlo

122
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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Un contratto di appalto è:
A una richiesta effettuata dalla Pubblica Amministrazione ad una ditta per l'esecuzione 

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 un accordo fra la Pubblica Amministrazione ed un'azienda privata che non presenta 
caratteri di obbligatorietà per la realizzazione di un'opera pubblica

124
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 acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di 

accertamento tecnico e contabile

B acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo provvisorio

C redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore 
dei lavori

125
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 Parlamento

B Il Governo

C La stessa Autorità

126
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 lordo dell'IVA è superiore alle soglie indicate dal suddetto 

decreto  e che non rientrano tra i contratti esclusi

B il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore 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

127
In base al D. lgs. 163/2006 e successive modifiche i lavori pubblici sono 
affidati in concessione:
A quando la concessione ha ad oggetto anche la gestione delle opere

B a discrezione dell'Amministrazione pubblica

C quando i lavori di esecuzione vengono affidati ad un consorzio di imprese
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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

129
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'Osservatorio dei lavori pubblici

B Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

C All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

130
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 che esegue i lavori in subappalto

B Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori 
scorporabili

C Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori previsti 
nelle categorie prevalenti

131
Cosa si intende per "lavori scorporabili" riferiti alle opere pubbliche?
A Lavori appartenenti alle categorie prevalenti in misura non superiore al 30%

B Lavori non appartenenti alle categorie prevalenti

C Lavori che possono eseguirsi in economia

132
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è composto:
A da una sezione centrale e da sezioni regionali

B esclusivamente da una sezione centrale avente sede a Roma

C esclusivamente da sezioni regionali

133
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, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera

B Sì, ma solo prima dell'inizio dei lavori

C No, in nessun caso
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Chi ha competenza dell'approvazione dei programmi triennali di lavori 
pubblici?
A La Giunta comunale

B Il responsabile del procedimento

C Il Consiglio comunale

135
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

136
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

137
In base a quanto previsto dal D.M. 145/2000, la direzione del cantiere è 
assunta:
A da un tecnico esterno all'impresa, appositamente nominato

B dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice

C dall'appaltatore

138
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, cosa si intende per 
"contratti esclusi"?
A I contratti pubblici per i quali la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture si applica integralmente

B I contratti pubblici totalmente sottratti all'applicazione del codice civile

C 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

139
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 all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

B al Consiglio di Stato

C alla Corte dei Conti
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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 della Corte dei Conti

B della Corte di Cassazione

C del Consiglio di Stato

141
Qual è il sistema di aggiudicazione di tipo "negoziato" che garantisce la 
massima discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella scelta del 
contraente?
A La licitazione privata

B La trattativa privata

C Il concorso di idee

142
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 sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture afferenti ai settori ordinari ed ai settori 

speciali

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

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

143
In base al D.lgs 163/2006 e successive modifiche, le Regioni in materia 
di subappalto:
A possono esercitare il potere legislativo, previa autorizzazione del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici

B possono derogare rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto

C non possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto

144
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. 353 del codice penale

B si applica l'art. 211 del codice penale

C non viene commesso alcun illecito penale
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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 sempre e solo al progettista incaricato

C a soggetti esterni dopo una nuova gara d'appalto

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

B Esclusivamente nel diritto di gestire l'opera

C Esclusivamente in un prezzo

147
Quale atto normativo dello Stato istituisce il Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture?
A Il D.lgs. 163/2006

B Il D.lgs. 267/2000

C Il D.lgs. 42/2004

148
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 No, lo è solo il piano operativo di sicurezza 

B Sì, ma solo per lavori di importo superiore a 1.000.000 euro

C Sì, al pari del piano operativo di sicurezza

149
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 Governo

B L'Autorità stessa

C Il Parlamento

150
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 No, non possono essere amministratori di Enti pubblici

C Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
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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 anche mediante scrittura privata

B esclusivamente mediante atto privato

C esclusivamente mediante scrittura privata

152
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 del Senato della Repubblica

B tra i membri della Camera dei Deputati

C tra i membri della stessa Autorità

153
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 Regioni

C esclusivamente sulle Amministrazioni dello Stato

154
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la Regione rientra 
tra le "Amministrazioni aggiudicatrici"?
A No, vi rientrano solo le Amministrazioni dello Stato

B Sì, ma non vi rientrano le Province

C Sì, al pari degli altri Enti pubblici territoriali

155
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

156
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 direttore dei lavori e curata dal responsabile del procedimento

B è disposta dal responsabile del procedimento e curata dal direttore dei lavori

C è disposta dal responsabile del procedimento e curata dall'appaltatore
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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

158
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 all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

C al Governo

159
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 Associazione Temporanea di Imprese (ATI)

B In forma di Società a Responsabilità Limitata (Srl)

C In forma di Società per Azioni (SpA)

160
Si può predeterminare il numero dei concorrenti ad un'asta pubblica?
A No, a meno che non sia previsto dal bando

B Sì, ma il numero dei partecipanti non può essere inferiore a cinque

C No, ma i partecipanti devono rispondere ai requisiti del bando

161
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 non può presentare più di un'offerta

B può presentare solo due offerte

C può presentare anche due offerte

162
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
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In caso di errore di progettazione, chi risponde dei danni subiti dalla 
stazione appaltante?
A Il titolare dell'incarico di progettazione

B Il responsabile del procedimento

C Il direttore dei lavori

164
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha sede:
A a Milano

B a Roma

C a Napoli

165
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

166
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 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C a ciascuna delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture

167
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

168
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 indicato nell'invito a presentare un'offerta

B è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

C non è indicato
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Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le "concessioni di 
lavori pubblici" sono:
A contratti a titolo gratuito

B accordi a titolo oneroso o gratuito

C contratti a titolo oneroso

170
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 Esclusivamente a corpo

C A corpo o a misura

171
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 professionisti con meno di 10 anni di iscrizione ai relativi albi professionali

B professori universitari di ruolo

C funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti

172
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 esclusivamente i settori del gas, energia termica ed elettricità

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

173
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 lordo del ribasso d'asta, ridotto di una percentuale da applicarsi 

nei casi e nei modi previsti dallo stesso decreto 

B Il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, moltiplicato per un  parametro fissato 
annualmente come previsto dallo stesso decreto

C 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

174
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 esclusivamente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

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

C esclusivamente gli elementi essenziali del contratto
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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 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

B Sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione

C Su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

176
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 180  giorni, salvo diverso termine stabilito nel bando o nell'invito, ovvero 

differimento concordato con l'aggiudicatario

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

C sempre entro 60 giorni

177
I contratti di appalto tra Comune e ditta aggiudicatrice sono stipulati:
A dal Sindaco

B dal Segretario comunale

C dal dirigente di area interessata

178
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 Tre anni

B Sei mesi

C Dieci anni

179
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 tutte le Province

B presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C presso le Regioni e le Province autonome

180
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 No, non possono prevedere una disciplina diversa in relazione ai criteri di 

aggiudicazione

B Sì, ma solo previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

C Sì, in ogni caso
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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 al direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento

B all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori

C al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori

182
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 Sei anni

B Sette anni

C Tre anni

183
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 Sì, senza alcuna limitazione

B Noì, salvo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

C No, a pena di decadenza

184
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che il 
collaudo finale dei lavori deve avere luogo:
A entro 3 anni dall'inizio dei lavori

B non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi

C entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori

185
Può partecipare ad una procedura di affidamento di lavori pubblici 
mediante licitazione privata:
A solo chi è iscritto all'albo degli appaltatori

B chi è stato invitato e possiede i requisiti previsti dal bando di gara

C chiunque sia interessato

186
L'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere è 
assicurata, secondo i contenuti del D.M. 145/2000:
A sempre e solo dal direttore tecnico dell'impresa

B dall'appaltatore, tramite il direttore di cantiere

C dall'appaltatore o da un suo rappresentante nominato
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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 Sì, in questo caso la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto

C No, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto solo in cui sia 
stata prodotta falsa documentazione

188
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 Mai, in alcun caso

B Sì, ma limitatamente ai documenti costituenti il progetto

C Sì, sia ai luoghi che ai documenti allegati al bando di gara

189
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 No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale

190
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 dai Presidenti delle due Camere del Parlamento

B adottata d'intesa dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri

C del Presidente del Consiglio dei Ministri

191
Ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il termine 
"candidato" indica l'operatore economico che ha chiesto di partecipare:
A ad una procedura aperta

B ad una procedura ristretta, negoziata o a un dialogo competitivo

C esclusivamente ad una procedura negoziata

192
Cos'è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?
A Un organo del potere giudiziario

B Un organo gerarchicamente subordinato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

C Un'autorità amministrativa indipendente
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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 Sì, sempre

B Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

C No, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta

194
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 Sì, ma non può esercitare attività professionale

B No, tanto meno esercitare attività professionale

C Sì, ma solo dietro autorizzazione del Presidente dell'Autorità

195
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 presentate al direttore dei lavori entro 30 giorni dall'inizio dei lavori 

B No, all'appaltatore non è riconosciuta tale possibilità

C Sì, e vanno consegnate alle amministrazioni aggiudicatrici entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione

196
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che 
per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti:
A si procede alla revisione dei prezzi solo se l'aumento è stato causato da circostanze 

imprevedibili 

B non si può procedere alla revisione dei prezzi

C si può procedere alla revisione dei prezzi

197
In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i 
contratti di appalto pubblico sono stipulati:
A in forma tacita

B in forma orale

C per iscritto

198
Il piano di sicurezza e di coordinamento per l'esecuzione di opere 
pubbliche deve essere redatto:
A dal coordinatore per l'esecuzione

B dal coordinatore per la progettazione

C dal direttore dei lavori

Geometra



199
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 Dello Stato

B Dei Comuni

C Delle Regioni

200
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 netto dell'IVA è pari o superiore 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 inferiore alle soglie indicate 
dallo stesso decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi

C 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

201
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 5 anni

B per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni

C per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni

202
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

203
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 facoltativa

B vietata

C obbligatoria

204
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 obbligatoria

B facoltativa

C vietata
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Come previsto dal D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le Regioni in 
materia di cotenzioso:
A non possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto

B possono prevedere una disciplina diversa da quanto previsto dal suddetto decreto

C sono obbligate a rivolgersi alla Corte dei Conti

206
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 applica senz'altro la sanzione penale prevista

B trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi giurisdizionali competenti

C trasmette gli atti ed i propri rilievi esclusivamente alla Corte dei conti

207
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

208
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 esclusivamente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse statale

B anche sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse regionale

C esclusivamente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse regionale

209
La responsabilità sulle procedure di appalto di opere pubbliche spetta:
A Ai dirigenti di settore

B Al Segretario comunale

C Alla Giunta comunale

210
I liberi professionisti possono essere incaricati della progettazione di 
opere pubbliche?
A Sì, in caso di carenza in organico di personale tecnico interno alle stazioni appaltanti

B No, salvo se costituiti in associazione

C Sì, ma solo della progettazione esecutiva

211
In base al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche a quale percentuale 
ammonta la cauzione definitiva?
A 20% dell'importo contrattuale

B 40% dell'importo contrattuale

C 10% dell'importo contrattuale
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Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, gli appalti pubblici 
sono:
A contratti a titolo oneroso

B collaborazioni a titolo oneroso o gratuito

C contratti a titolo gratuito

213
Aggiudicare un appalto tramite "procedura ristretta" significa procedere:
A mediante licitazione privata o appalto concorso

B mediante pubblico incanto

C mediante asta pubblica

214
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

215
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

216
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 nel caso in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi

C in caso di appalti particolarmente semplici

217
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 dai Presidenti delle due Camere, d'intesa

B dall'Autorità stessa

C dal Presidente della Repubblica
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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

219
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 possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale 

solo in casi di comprovata necessità

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

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

220
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

221
Come può essere definito l'appalto concorso?
A Forma di affidamento di appalto in cui i concorrenti in sede di gara elaborano la 

progettazione dell'opera come elemento dell'offerta

B Forma speciale di appalto che prevede sempre anche la gestione dell'opera realizzata

C Procedura di affidamento nella quale le Amministrazioni aggiudicatrici negoziano con 
le imprese le condizioni dell'appalto

222
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
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In base ai contenuti del D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, non sono considerati varianti al progetto:
A i lavori di recupero e restauro che siano contenuti entro un importo non superiore al 

10% dell'importo originario del contratto

B i lavori di ristrutturazione e manutenzione che siano contenuti entro un importo non 
superiore al 25% 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 

224
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 all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

B al Parlamento

C al Ministero dell'Economia e delle Finanze

225
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 enti senza personalità giuridica

B è sempre riferito a persone fisiche

C può essere riferito anche a persone giuridiche

226
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

227
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 deve avere personalità giuridica

C L'organismo di diritto pubblico può avere personalità giuridica

228
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 in cui ogni operatore 
economico può presentare un'offerta

C Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dove solo gli operatori 
economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare un'offerta
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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, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale

C Sì, sempre

230
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 su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

B sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione

C sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

231
Il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che la 
stazione appaltante possa recedere dal contratto?
A No, il suddetto decreto non prevede la possibilità di recedere dal contratto

B Sì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori e previa formale comunicazione all'appaltatore

C Sì, in qualunque momento e previa formale comunicazione all'appaltatore

232
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

233
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 Quindici

C Sette

234
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 Governo

B nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Geometra



235
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

236
Una licitazione privata è:
A una procedura aperta per l'affidamento di un contratto di appalto

B una procedura ristretta per individuare il soggetto affidatario

C un contratto tra privati

237
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

238
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 esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture

B esclusivamente l'esecuzione di opere o lavori

C l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori

239
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 Nove

B Sei

C Tre

240
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 una sola volta

B non possono essere confermati

C possono essere confermati per due volte
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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 soli lavori eseguiti

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

242
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 Sì, ma non possono redigere il progetto esecutivo

C No, le società di ingegneria possono redigere solo il progetto preliminare

243
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 31 dicembre di ogni anno

B Entro il 30 aprile di ogni anno

C Entro il 30 novembre di ogni anno

244
Il D.M. 145/2000 prevede la possibilità che l'impresa appaltatrice possa 
proporre eventuali variazioni migliorative al progetto?
A No, in nessun caso

B Sì, sempre che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori

C Sì, ma solo se ciò non comporta un ritardo nei tempi di esecuzione

245
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 al Governo e al Parlamento

C esclusivamente al parlamento
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Ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche chi deve predisporre 
i piani regionali di gestione dei rifiuti?
A Lo Stato

B Le Regioni

C La Conferenza Stato - Regioni

247
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 prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con 

mezzi da terra e aerei

B anche attività di formazione, informazione ed educazione ambientale

C unicamente attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi

248
Ai sensi del D.M. 16/06/2005 gli obiettivi strategici della politica forestale 
nazionale discendono: 
A dalle disposizioni del D.L. 210/1992

B dalle risoluzioni delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa 
(MCPFE)

C dalle risoluzioni del comitato tecnico scientifico delle Nazioni Unite denominato IPCC

249
In ottemperanza al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i piani di 
bacino hanno valore:
A di solo indirizzo per la pianificazione generale comunale

B di piano territoriale di settore con valore conoscitivo, normativo e tecnico-operativo

C di semplice orientamento e coordinamento della pianificazione territoriale

250
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 il Comune territorialmente competente, in via prioritaria

B la Regione, in ogni caso

C la Provincia territorialmente competente, in via prioritaria

251
Il termine ceduazione indica: 
A il taglio periodico della parte aerea della pianta, lasciando intatta la ceppaia 

B il trattamento a ceduo eseguito tagliando i polloni sotto il livello del terreno

C l'operazione con cui una pianta viene fatta cadere a terra scalzando la ceppaia con 
parte delle radici
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Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i costi relativi 
alla redazione dello studio di impatto ambientale:
A sono a carico dell'autorità competente

B sono a carico del proponente il progetto

C siano ripartiti tra proponente e autorità competente

253
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.

254
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 36 mesi dall'adozione del piano di bacino

B L'adeguamento deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del piano di bacino

C L'adeguamento deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione del piano di bacino

255
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 No, per evitare la frammentazione delle previsioni del piano stesso

C Sì, garantendo comunque la considerazione sistemica del territorio

256
In base alla classificazione fatta dal D. lvo 152/2006 e successive 
modiche e integrazioni, i rifiuti derivanti attività commerciali sono:
A rifiuti urbani

B rifiuti pericolosi

C rifiuti speciali

257
A norma delle disposizioni dettate dal D.lgs. 152/2006, l'approvazione 
dei progetti di bonifica dei siti inquinati.…
A É di competenza delle Province.

B É di competenza delle Regioni.

C É di competenza dei Comuni.

258
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.
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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 venti giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla regione territorialmente 
competente.

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

260
A norma del D.Lgs. 112/1998, quale organo è competente in materia di 
protezione ed osservazione delle zone costiere?
A Le Regioni e gli Enti locali.

B Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C La Commissione permanente Stato-Regioni.

261
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

262
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 non possa in nessun caso superare i 3 anni

B debbe sempre avere durata pari al tempo di realizzazione delle opere

C può avere durata inferiore a 5 anni

263
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

264
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 Ministero delle attività produttive

B del Ministero dello sviluppo economico

C del Registro italiano dighe
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Ai sensi del D.M. 16/06/2005, in un ecosistema forestale, l'introduzione 
di specie aliene potenzialmente invasive:
A è vietata in ogni caso

B deve essere evitata ove possibile e comunque controllata 

C è permessa, ad esclusione relle riserve naturali protette

266
La legge 157/1992 prevede la figura delle guardie volontarie, poste sotto 
il coordinamento....
A Del Commissario del Governo.

B Della Provincia.

C Del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

267
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 Presuppongono la liquidazione di un equo indennizzo stabilito sulla scorta della 

limitazione imposta e del valore di mercato del bene.

B Devono essere oggetto di convenzione con i privati proprietari.

C Non sono oggetto di indennizzo.

268
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.

269
In base ai contenuti del D.lvo 152/2006 e successive modifiche il 
procedimento di VIA si conclude:
A con provvedimento espresso dell'autorità competente motivato solo nei casi di 

particolare complessità

B con provvedimento espresso e motivato dell'autorità competente

C con atto notivato dell'autorità proponente

270
Il termine forteto indica: 
A 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

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 uno stadio di vegetazione delle fustaie caratterizzato da alberelli provvisti di rami su 
tutta la lunghezza del loro fusto
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Quale numero bisogna chiamare se si avvista un incendio?
A 113

B 118

C 1515

272
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 No, in nessun caso

B Sì, in situazioni di urgente necessità, ma mai in deroga alle disposizioni vigenti

C Sì, in situazioni di urgente necessità, anche il deroga alle disposizioni vigenti

273
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 triennali di intervento

C attraverso programmi decennali di intervento

274
Come è rubricato il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152?
A Norme in materia ambientale

B Istituzione del Parco Naturale della Maddalena

C Nuovi poteri del Presidente del Consiglio

275
Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un incendio boschivo, chi 
bisogna avvertire prima di tutti:
A la più vicina autorità sanitaria

B il commissariato di polizia competente nel territorio

C il corpo forestale dello stato

276
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i progetti di 
piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico:
A sono sempre sottoposti a VIA

B sono sottoposti a VAS

C non sono sottoposti a VAS

277
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
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Il D.M. 3 settembre 2002 ha come oggetto:
A le nuove disposizioni per le zone montane

B la tutela dei beni culturali e ambientali e contiene norme relative ai territori coperti da 
foreste e da boschi

C le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

279
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

280
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 

281
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 con mezzi vietati.

C L'esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-
venatorie.

282
Cos'è un inceneritore:
A una discarica abusiva

B lo strumento che serve a distruggere immondizia, rifiuti e simili, riducendoli in cenere

C uno speciale cassonetto per la raccolta differenziata

283
Cos'è l'agenda 21:
A è una legge sull' ambiente

B è una versione particolare degli organizer

C 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.

284
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 Solo con un sintentico avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

C Anche attraverso la pubblicazione integrale su un quotidiano a tiratura nazionale
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Il personale stagionale utilizzato dalle Regioni per attività connesse alle 
finalità di cui alla legge n. 353/2000 deve essere prevalentemente 
impiegato:
A nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi

B nelle attività di prevenzione del rischio di incendi boschivi

C nella lotta attiva contro gli incendi boschivi

286
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004....
A Le montagne della catena appenninica per la parte eccedente 1.600 metri sul livello 

del mare.

B I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal T.U. 
n. 1775/1933.

C Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

287
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%

288
In base ai contenuti del D. lvo 152/2006 e successive modifiche, il 
controllo e la verifica degli interventi di bonifica spetta:
A alle Regioni

B allo Stato

C alle Province

289
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 con legge della Regione.

B Sono definiti dalla Conferenza Stato-regioni.

C Sono definiti con atti dell'amministrazione provinciale.

290
In base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, i piani per la bonifica 
delle aree inquinate:
A non costiuiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti

B sono sempre sottoposti al preventivo parere del Ministero dell'ambiente e tutela del 
territorio

C costituiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
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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

292
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, comprendente anche i dati e le informazioni contenuti nello studio stesso

C Sì, ma solo nel caso di opere di particolare dimensione e complessità

293
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 Sindaco.

B Dall'assessore ai lavori pubblici.

C Dal competente ufficio comunale.

294
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 una parte di territorio

C un luogo caratterizzato dalla presenza di caratteristiche abiotiche particolari.

295
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 Le Regioni e gli Enti locali.

B La Commissione permanente Stato-Regioni.

C Il Ministero dell'Ambiente
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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 promozione di attività di educazione, di formazione e di 

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

B Tra le quali comprende il restauro di opere igieniche e idropotabili preesistenti.

C Tra le quali comprende le attività culturali nei campi di interesse del parco.

297
Ai sensi della legge n. 353/2000, l'attività di prevenzione del rischio di 
incendi boschivi:
A consiste anche nell'individuazione dei periodi a rischio incendio boschivo

B si basa esclusivamente su azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco 
d'incendio

C consiste anche nel porre in essere interventi finalizzati alla mitigazione dei danni 
conseguenti

298
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 è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Corpo forestale dello Stato.

B non è necessaria, di norma, la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione 
competente.

C è necessaria la preventiva autorizzazione del soprintendente per i beni e le attività 
culturali.

299
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che l'anagrafe dei 
siti inquinati oggetto di bonifica è predisposta:
A dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

B dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)

C dalle Regioni

300
Secondo quanto previsto dalla legge n. 353/2000, gli interventi di lotta 
attiva contro gli incendi boschivi comprendono:
A anche le attività di ricognizione, sorveglianza e avvistamento

B anche le attività finalizzate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio

C esclusivamente le attività di allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei

301
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che la VAS sia 
avviata:
A alla fine della procedura di adozione del piano o programma

B contestualmente al processo di formazione del piano o programma

C all'inizio della procedura di approvazione del piano o programma
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302
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.

303
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.

304
In base al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio ha il compito di:
A elaborare, adottare ed approvare i piani di bacino

B provvedere alla programmazione, al finanziamento ed al controllo degli interventi in 
materia di diefesa del suolo

C predisporre annualmente la relazione sull'uso del suolo, avvalendosi dell'APAT

305
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che le disposizioni 
del piano di bacino approvato:
A sono subordinate ai contenuti dei programmi di sviluppo socio-economico ai quali si 

devono coordinare

B hanno carattere vincolante decorsi 12 mesi dall'approvazione del piano stesso

C hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, 
nonché per i soggetti privati

306
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 consentita in ogni caso

C è vietata, fatti salvi alcuni casi autorizzati dalle regioni o di altri motivi di rilevante 
interesse pubblico

307
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 500 metri ciascuna

B Per una fascia di 150 metri ciascuna

C Per una fascia di 300 metri ciascuna
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308
Il divieto di balneazione cosa impedisce:
A di sostare nel bagnasciuga dell'area interessata

B di attraversare con qualsiasi imbarcazione l'area segnalata

C di fare il bagno nelle acque segnalate nel divieto

309
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 della valutazione del rapporto ambientale

C Sì, al pari dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità

310
In selvicoltura tagli intercalari sono anche detti?
A Tramarrature

B Spalcature

C Diradamenti

311
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 attività formative di carattere tecnico pratico riguardanti le attività di prevenzione 

degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi

B per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate 
alla prevenzione degli incendi boschivi

C per la predisposizione dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli 
incendi boschivi

312
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

313
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 la presenza di tre rappresenanti designati a partecipare alla Conferenza 
istituzionale permanente 

C Sì, attraverso osservazioni da presentare per iscritto ed entro un termine prestabilito
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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 il compito di redigere il Registro nazionale del materiale forestale di 

moltiplicazione

B sono abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita' del seme  

C hanno tra l'altro il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi 
forestali 

315
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

316
In base al D. lvo 152/2006 e successive modifiche, i piani regionali per la 
gestione dei rifiuti:
A possono essere aggiornati solo con l'assenso unanime dei Comuni interessati

B sono aggiornati dalle Regioni, sentite le Province interessate

C sono approvati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

317
Gli oli esausti provenienti dalle officine e simili, in base al D. lgs. 
152/2006 e successive modifiche, debbono essere smaltiti in:
A discarica per rifiuti speciali

B discarica di tipo A

C consorzio appositamente attivato

318
Il termine perticaia indica lo stadio di vegetazione delle fustaie:
A fino al momento in cui le chiome  non vengono a reciproco contatto

B caratterizzato da alberelli provvisti di rami su tutta la lunghezza del loro fusto

C successivo al forteto ed è un sinonimo di palina

319
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
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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 Alle Regioni, in caso di altezze e capacità di invaso contenute entro certi limiti 

B Allo Stato, ma solo nel caso di altezze e capacità di invaso superiori a determinati limiti

C Allo Stato, in ogni caso

321
Quale dei seguenti è organo dell'Ente parco nazionale, espressamente 
previsto dall'art. 9 della L. 394/1991?
A Consiglio direttivo.

B Presidente della Conferenza Stato-ambienti.

C Popolazione del Parco.

322
Sono acque a specifica destinazione funzionale, così come indicate dal 
D.Lgs. 152/1999....
A Solo le acque destinate alla balneazione e quelle destinate alla vita dei molluschi.

B Anche le acque dolci di falda profonda e le acque sotterranee.

C Anche le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

323
Nella vendita con patto di riservato dominio: ( art. 1523 c.c. )
A il trasferimento della proprietà avviene al momento della consegna 

B il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento 
integrale del prezzo

C non si verifica il trasferimento della proprietà ma solo la concessione di un diritto di 
godimento sul bene 

324
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 No, è l'autorità proponente ad esprimere il proprio parere

B Sì, nei casi previsti dallo stesso decreto

C Sì, ma solo se richiesta dalla consultazione pubblica

325
Secondo il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche nel caso di ritardata 
approvazione del piano di bacino, le misure di salvaguardia:
A perdono subito efficacia

B restano in vigore per 5 anni

C restano in vigore per 3 anni
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Sono tutelati dalle disposizioni del D.lgs.42/2004 e successive 
modifiche, tra l'altro:
A i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 500 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

B i ghiacciai e i circhi glaciali.

C le isole aventi una superficie inferiore a 20.000 ettari.

327
Ai sensi del D.Lgs.152/2006, con "trattamento secondario" si definisce:
A tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

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 il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere 
comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie.

328
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i piani di bacino, 
prima della loro approvazione:
A sono sottoposti a VAS in sede statale

B sono sottoposti a VAS in sede regionale

C sono sottoposti a VIA in sede statale

329
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 pericolosi

C rifiuti speciali non pericolosi

330
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 Dalle Provincie.

C Dallo Stato.

331
Ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche il Registro italiano 
dighe provvede, tra l'altro:
A al controllo dei progetti per invasi non superiori a 1.000.000 di metri cubi

B allo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna

C al controllo dei progetti per opere di sbarramento che superano i 15 metri di altezza
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Secondo il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, le misure di 
salvaguardia previste per i piani di bacino:
A sono immediatamente vincolanti

B sono vincolanti solo dopo l'adozione di una ordinanza cautelare

C diventano vincolanti solo dopo l'approvazione del piano

333
Quale animale è indicato nel logo del C.F.S.?
A l'orso

B l'aquila

C lo scoiattolo

334
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e successive 
modifiche per il loro interesse paesaggistico:
A i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi.

B i vulcani aventi un'altezza minima di 1.200 sul livello del mare.

C i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, esclusi i terreni elevati sul mare.

335
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 Organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate 

da forme differenziate di uso, godimento e tutela.

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

C Svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di 
volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile 
alternativo.

336
Il termine novelleto indica: 
A lo stadio evolutivo della fustaia successivo alla perticaia

B il primo stadio evolutivo di una fustaia

C lo stadio di vegetazione delle fustaie  fino al momento corrispondente al massimo 
accrescimento in altezza degli alberi

337
In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lvo 152/2006 e 
successive modifiche per "reticolo idrografico" si intende:
A l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino 

idrografico

B l'area di terra e di mare che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini 
idrografici

C il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali per sfociare al mare in 
un'unica foce
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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 dalle Regioni.

B dalle Province.

C dai Comuni.

339
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

340
Come è rubricato il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152?
A Tutela delle aree protette

B Norme in materia ambientale

C Disciplina dei gas serra

341
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 dai Comuni, con appositi regolamenti

B dalle Province, con apposite deliberazioni

C dalle Regioni, con apposite leggi

342
Secondo quanto previsto dal D. lvo 152/2006 e successive modifiche, la 
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti deve essere favorita:
A anche attraverso il recupero dei materiali impiegati, a condizione che non vengano 

destinati al libero mercato

B solo attraverso il riutilizzo, il riciclo e la raccolta differenziata

C anche attraverso l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia

343
Quali indicazioni dà il D.M. 16/06/2005 rispetto alla frammentazione del 
comparto forestale?
A si deve incentivare lo sviluppo di  piccole imprese di gestione anche a carattere 

familiare

B si deve favorire l'accorpamento della gestione e, ove possibile, della proprieta'

C il Decreto non fornisce alcuna indicazione
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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 salvaguardia e allo sviluppo delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed 
ecologiche

C alla valorizzazione della selvicoltura nonché alla conservazione, all'incremento ed alla 
razionale gestione del partimonio forestale nazionale

345
Secondo il D. lvo 152/2006 e successive modifiche, il piano di bacino:
A è subordinato al piano territoriale di coordinamento

B ha valore di piano territoriale di settore

C è redatto dalle Regioni

346
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 le sugherete e la macchia mediterranea

B le alberature stradali

C i giardini pubblici con estensione non inferiore a 1000 metri quadrati e larghezza 
media non inferiore a 10 metri

347
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

348
In base ai contenuti del D.lvo 152/2006 e successive modifiche la 
redazione del piano di bacino è compito che spetta:
A al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

B alle Regioni

C all'Autorità di bacino

349
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 anche dal certificato di destinazione urbanistica

B solo sulla cartografia dello strumento urbanistico generale del Comune interessato

C solo sui registri immobiliari
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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 le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero

B solo la frazione organica destinata al compostaggio

C tutti i rifiuti urbani non pericolosi

351
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che lo svolgimento di 
una verifica di assoggettabilità faccia parte della VAS?
A Sì, al pari dell'analisi costi-benefici

B Sì, al pari della valutazione del rapporto ambientale

C No, la VAS non comprende alcuna verifica di assoggettabilità

352
Il completamento degli interventi di bonifica di siti inquinati, in base al 
D. lvo 152/2006 e successive modifiche, è accertato:
A dalla Provincia, mediante apposita certificazione

B dalla Regione, mediante apposita certificazione

C dal Comune, mediante apposita relazione tecnica

353
Il censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, previsto dalla legge 
n. 353/2000, è realizzato mediante apposito catasto:
A redatto ogni 5 anni

B aggiornato annualmente

C aggiornato dopo ogni incendio boschivo

354
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, le  radure, possono essere assimilate a 
bosco?
A No, tranne nel caso in cui le aree siano temporaneamente prive di copertura arborea 

e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali

B Sì, solamente se di estensione non superiore a 1000 metri quadrati

C Sì, così come tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 
interrompono la continuita' del bosco

355
In luogo del rimboschimento compensativo, previsto ai sensi del D.Lgs 
n. 227/2001, le Regioni possono prevedere la realizzazione:
A di opere di miglioramento dei boschi esistenti

B di rimboschimento in aree regionali ricadenti anche in altri bacini idrografici

C di interventi di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale
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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 No, non è prevista l'adozione di alcuna misura di salvaguardia

B Sì, con particolare riferimento ai corsi d'acqua di fondo valle e in attesa dell'adozione 
del piano stesso

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

357
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 del Comune territorialmente competente

B della Provincia

C della Regione

358
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.

359
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 spetta l'adozione dei provvedimenti conclusivi in 

materia di VIA

B la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità

C la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alla VIA

360
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche prevede che il giudizio di 
valutazione di impatto ambientale negativo sia motivato?
A Sì, per i progetti inseriti in piani per i quali si sia conclusa positivamente la procedura 

di VAS

B No, il giudizio di valutazione di impatto ambientale negativo non va mai motivato 

C Sì, il giudizio di valutazione di impatto ambientale negativo va sempre motivato

361
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
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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 Regione.

C la Provincia.

363
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 le attività culturali nei campi di interesse del parco.

B Tra le quali comprende l'applicazione di metodi di gestione per la promozione 
dell'agriturismo.

C Tra le quali comprende la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

364
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 ai Comuni

C alle Regioni

365
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

366
In esecuzione del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche per la gestione 
dei rifiuti urbani i Comuni:
A concorrono con propri regolamenti

B provvedono sempre con proprie ordinanze

C partecipano solo con l'espressione di pareri

367
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 dalla Regione su proposta del Ministero dell'Ambiente

B definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi

C predisposta dal Ministero dell'Ambiente di intesa con la Regione su proposta degli enti 
gestori
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368
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

369
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

370
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 nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con 

l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare.

B Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di 
specifiche azioni di risanamento.

C Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa.

371
La Comunità del parco (nazionale) esprime un parere obbligatorio, ai 
sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1991....
A Sull'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per 

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

B 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.

C Sul bilancio e sul conto consuntivo.

372
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, la trasformazione del bosco:
A deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non 

boscati

B comporta l'eliminazione della vegetazione esistente per un'utilizzazione temporanea 
dell'area, diversa da quella forestale

C è vietata se comporta un'utilizazione del suolo diversa da quella forestale

373
Il D.lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i progetti 
sottoposti a VIA devono essere realizzati:
A entro 3 anni dall'adozione del provvedimento di VIA

B entro 10 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA

C entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA
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374
Ai sensi del D.Lgs n. 227/2001, le aree forestali temporaneamente prive 
di copertura arborea e arbustiva, possono essere assimilate a bosco?
A No, in nessun caso

B Sì, in alcuni casi, specificati nella stessa legge

C Sì, solo nel caso in cui tale stato è causato da incendi

375
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 dieci anni.

C per due anni.

376
Cosa intendiamo con il termine "sviluppo sostenibile":
A una forma di sviluppo che preserva la qualità e la quantità del patrimonio e delle 

riserve naturali

B una modalità di restauro di monumenti deturpati dall'inquinamento

C un tipo di sviluppo ambientale sostenuto dalle donazioni

377
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 non è imposto l'obbligo della riservatezza

B non può essere opposto il segreto industriale

C può essere opposto il segreto industriale

378
Secondo i dati riportati nel D. M. 16 giugno 2005, la maggior parte della 
superficie forestale italiana è di proprieta:
A dei Comuni

B del demanio statale e regionale

C privata

379
Ai sensi del D.M. 16/06/2005 il settore della trasformazione, 
commercializzazione ed utilizzazione della materia prima legno:
A deve essere favorito

B deve essere disincentivato

C deve essere sottoposto a sostanziale revisione

380
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
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381
In base a quanto previsto dal D.lvo 152/2006 e successive modifiche 
sono esclusi dalle procedure di VAS e VIA:
A anche le acciaierie integrate di prima fusione delle ghisa e dell'acciaio

B solo i piani destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale coperti da segreto di 
Stato

C anche i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica

382
Cosa sta ad indicare l'acronimo C.F.S.?
A Corpo Forestale dello Stato

B Consiglio forestale di sicurezza

C Commissione per la tutela delle Foreste dello Stato

383
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 dalle regioni ai fini della conservazione 
delle specie dipendenti dalle necromasse legnose

C è vietato, fatti salvi  gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria  

384
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 Sì, previa reiterazione della procedura di VIA

C No, il termine previsto non è prorogabile in nessun caso

385
Il D. lvo 152/2006 e successive modifiche stabilisce lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani non pericolosi:
A è vietato in Regioni diverse da quelle dove i rifiuti sono stati prodotti, salvo eventuali 

accordi regionali

B è sempre ammesso in Regioni diverse da quelle dove i rifiuti sono stati prodotti

C è sempre vietato in Regioni diverse da quelle dove i rifiuti sono stati prodotti

386
Secondo i dati ISTAT 2000 la maggior parte della superficie forestale:
A è governata a ceduo o ceduo composto

B è coperto da macchia mediterranea

C è governato a fustaia

387
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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388
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 No, non è prevista alcuna fase di consultazione

B Sì, e tale fase si conclude entro 60 giorni

C Sì, e tale fase deve concludersi entro 30 giorni

389
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 fisico ovvero chimico 
che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi.

C 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.

390
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004....
A I territori coperti da foreste e da boschi se integri e non percorsi dalle fiamme.

B Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976.

C Le isole aventi una superficie inferiore a 20.000 ettari.

391
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 15 anni salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero 

dell'ambiente per opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 
incolumità e dell’ambiente

B 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

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

392
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'adozione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a 5 

anni

B Per tutto il periodo di validità ed efficacia del piano stesso

C Fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a 
3 anni
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393
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 La Provincia.

B Il Ministero dell'Ambiente.

C Il Comitato tecnico faunistico-venatorio.

394
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 alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate

B le attività di formazione alla conoscenza e fruizione del paesaggio.

C alle zone di espansione dei centri abitati.

395
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 Alle Province

B Alle Regioni

C Ai Comuni
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396
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, ma solo dopo l'approvazione del relativo piano particolareggiato

B No, salvo il caso che la zona sia destinata ad edilizia residenziale agevolata e 
convenzionata

C Sì, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale

397
Il decreto di approvazione del piano regolatore generale deve essere 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione?
A No, viene solo depositato presso gli uffici comunali

B Sì, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

C No, viene pubblicato esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale

398
Il certificato di ultimazione dei lavori viene redatto:
A dal responsabile del procedimento

B dal direttore dei lavori

C dal collaudatore

399
Il certificato di regolare esecuzione di un'opera pubblica è redatto:
A dal direttore dei lavori

B dal responsabile del procedimento

C dal collaudatore

400
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, ma solo nel caso in cui lo preveda il piano di bacino

B No, in nessun caso

C Sì, così come le linee di intervento per la regimazione delle acque

401
La competenza per l'approvazione definitiva dei piani regolatori generali 
comunali è:
A del Comune

B della Regione

C dello Stato

402
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
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403
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

404
Ai sensi del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, sono 
tutelati per legge:
A i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia

B le montagne per la parte eccedente 1000 metri s.l.m.

C le aree alpine destinate al pascolo

405
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 economicamente più vantaggiosa

B L'offerta con il massimo ribasso

C L'offerta dei prezzi unitari

406
Secondo la normativa nazionale vigente, in quale caso si procede con 
l'esproprio?
A Per attuare il programma di fabbricazione

B Per attuare il piano di edilizia economica e popolare

C Per attuare i piani di lottizzazione

407
In cosa consiste la pubblicazione del piano particolareggiato durante la 
procedura di approvazione?
A Nel deposito presso la Segreteria comunale con avviso affisso all'Albo pretorio

B Nella pubblicazione su un quotidiano a tiratura locale

C Nell'affissione presso l'ufficio del Sindaco

408
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
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409
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche prevede che l'autorizzazione 
paesaggistica venga trasmessa alla Regione?
A No, deve essere trasmessa solo alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso 

del procedimento

B Sì, ma non è previsto che venga trasmessa al Comune o ai Comuni interessati

C Sì, così come agli altri Enti territoriali interessati

410
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 No, le modifiche al piano spettano solo al Comune

C Sì, anche senza sentire il Comune interessato

411
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, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità e fino alla data di esecuzione del decreto 

di esproprio

B No, in nessun caso

C Sì, entro 45 giorni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio

412
Un piano di recupero è di iniziativa:
A anche di soggetti privati, proprietari degli immobili e delle aree comprese nel piano 

stesso

B sempre delle Amministrazioni comunali

C sempre di un soggetto pubblico

413
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 la dichiarazione di pubblica utilità

C con il pagamento dei 2/3 dell'ammontare dell'indennità di esproprio

414
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 l'iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni

B la sola abilitazione all'esercizio della professione

C solo la laurea in architettura o ingegneria
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415
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 No, lo sono solo le pinacoteche statali

C Sì, ma non lo sono in nessun caso le raccolte librarie delle biblioteche comunali

416
Secondo la legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la 
formazione del piano regolatore generale avviene:
A con deliberazione del Consiglio comunale

B con legge dello Stato

C con ordinanza del Sindaco

417
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazione prevede che i 
poteri espropriativi possano essere delegati a soggetti privati?
A Sì, nel caso l'opera pubblica venga realizzata da un concessionario o contraente 

generale 

B Sì, sempre che i beni da espropriare non appartengano al patrimonio indisponibile 
dello Stato

C No, i poteri espropriativi non possono essere delegati in alcun caso

418
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 del Consiglio provinciale

B del Consiglio regionale

C della Giunta provinciale

419
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 Quando il suddetto progetto è posto a base di gara per l'affidamento di una 

concessione di lavori pubblici

B Mai, salvo il caso di affidamento dei lavori attraverso la procedura dell'appalto 
concorso

C Sempre, unitamente ad un calcolo sommario della spesa

Geometra



420
In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il dirigente 
dell'ufficio per le espropriazioni:
A predispone ogni provvedimento conclusivo del procedimento emanato dal 

responsabile del procedimento

B emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto 
dal responsabile del procedimento

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

421
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 ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla 

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

B un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture 
preistorici o di età antica

C un insieme formato da una pluralità di fabbricati che con il tempo hanno acquisito, 
come insieme, una autonoma rilevanza etnoantropologica

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, ma possono formare oggetto di diritti a favore di terzi

C No, se non nei limiti e con le modalità previsti dal suddetto decreto

423
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 deve indire una conferenza di servizi e la 
procedura di VIA si intende sospesa

C il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia negativamente e la procedura di 
VIA si considera conclusa negativamente

424
Nel caso di espropriazione prevista al fine di eseguire interventi di 
interesse archeologico, il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche 
stabilisce che:
A la dichiarazione di pubblica utilità debba avvenire d'intesa tra Stato e Regione 

interessata

B l'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità

C la pubblica utilità deve essere appositamente dichiarata con decreto del Ministero per 
i beni e le attività culturali 
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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

426
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 direttore dei lavori e dall'appaltatore

C Dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore

427
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 entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento

B in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento

C entro il 30 settembre di ogni anno

428
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

429
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche, quali sono i soggetti 
abilitati a presentare opposizioni al piano particolareggiato adottato?
A Solo i Consiglieri comunali

B I proprietari di immobili compresi nel piano

C Qualunque privato cittadino

430
Con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori si intende:
A sancire che i lavori previsti negli atti contrattuali sono stati ultimati entro una data 

prestabilita

B proporre all'impresa la data entro la quale i lavori devono essere ultimati

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

432
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 dai piani medesimi e comunque non oltre 2 anni dalla loro 
approvazione

C entro i termini stabiliti dalle norme regionali e comunque non oltre 3 anni 
dall'approvazione dei piani medesimi

433
La legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni prevede che 
dopo l'adozione il piano regolatore generale venga depositato?
A Sì, sempre

B Sì, ma solo se il Comune lo ritiene opportuno

C No, il piano viene inoltrato immediatamente alla Regione

434
Che cosa è il giornale dei lavori?
A Una rivista di informazione pubblicata annualmente dall'Osservatorio dei lavori pubblici

B Un documento tenuto dal direttore dei lavori per misurare e classificare le lavorazioni

C Un documento tenuto da un assistente del direttore dei lavori su cui annotare in 
ciascun giorno anche l'ordine con cui procedono le lavorazioni

435
Quali tra i seguenti sono da considerare tra i compiti principali del 
direttore dei lavori?
A Scelta dell'appaltatore e individuazione delle fonti di finanziamento

B Accettazione dei materiali ed esecuzione a regola d'arte dei lavori

C Nomina del collaudatore e liquidazione dei lavori

436
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 aonizzazioni

C localizzazioni
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Tra le opere di "urbanizzazione primaria" vi sono:
A gli asili nido e le scuole materne

B le aree verdi di quartiere

C gli spazi di verde attrezzato

438
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

439
Gli standard urbanistici definiscono:
A le superfici minime e la tipologia di servizi e di infrastrutture da destinare a ciascun 

abitante

B i rapporti tra superfici libere e quelle edificabili

C le superfici da destinare alle residenze

440
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 il Comune è obbligato ad attivare la procedura di variante ai piani stessi

B la Regione provvede d'ufficio ad attivare la procedura di variante ai piani stessi

C la delibera di approvazione comunale del progetto costituisce adozione di variante 
degli strumenti stessi

441
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 in base al valore venale decurtato del 25%

B non venga corrisposta

C sia calcolata tenendo conto della sola area di sedime

442
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, al pari della licitazione privata

B Sì, ma non vi è il pubblico incanto

C No, ma vi è la licitazione privata
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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 Sì, sono due atti separati

C No, il decreto di approvazione del piano particolareggiato ha valore di dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere in esso previste

444
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

445
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, per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la 

precedente destinazione

B Sì, salvo il caso di beni necessari per lo svolgimento delle funzioni del Presidente 
della Repubblica

C No, tali beni non possono essere espropriati in nessun caso

446
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 Mai, la validazione ha sempre ad oggetto il progetto esecutivo

B In caso di appalto integrato

C In caso di appalto-concorso

447
In base al D.M. 145/2000 i materiali derivanti da escavazioni e 
demolizioni:
A sono di proprietà dell'Amministrazione

B appartengono all'impresa appaltatrice

C non possono essere ceduti in nessun caso

448
Gli stati di avanzamento lavori, quando previsti, sono redatti:
A dal direttore dei lavori

B dal progettista

C dal responsabile del procedimento
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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, nel caso che le opere da disporre per la reintegrazione abbiano rilievo urbanistico-

edilizio

B No, la suddetta comunicazione deve essere data solo alla Regione interessata

C Sì, in ogni caso

450
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, ma solo nel caso in cui l'immobile interessato sia ad uso del Comune

B Sì, nel caso la tutela sia destinata a complessi immobiliari

C No, in nessun caso

451
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche gli immobili e le aree di 
interesse archeologico possono essere alienate?
A No, ma possono essere alienate le raccolte di pinacoteche e biblioteche

B No, al pari delle raccolte di musei e gallerie

C Sì, previa autorizzazione della competente Soprintendenza

452
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 piano paesaggistico perde di efficacia

B il piano regolatore generale non deve essere adeguato al piano paesaggistico

C il Comune è obbligato ad adeguare il piano regolatore generale ai contenuti del piano 
paesaggistico

453
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 ad intervenire nelle controversie

B non è tenuto a corrispondere l'indennità di esproprio

C è tenuto a sostenere gli aumenti di spesa derivanti dalle controversie 

454
In base ai contenuti del D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, il certificato di collaudo di lavori pubblici:
A ha carattere definitivo fin dalla sua emissione

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

C ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi  2 anni dalla sua 
emissione
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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

456
Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che l'indennità di 
esproprio spetta:
A sempre e solo al proprietario del bene da espropriare

B al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche 
possessore

C al proprietario del bene da espropriare e all'enfiteuta, anche se non possessore

457
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

458
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 Provincie e dai Comuni

B dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle Regioni

C dalle Regioni e dalle Province

459
Il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche stabilisce che l'espropriazione 
di beni culturali immobili:
A possa avvenire indifferentemente a favore di Enti pubblici o di soggetti privati

B possa avvenire anche a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro

C debba sempre avvenire a favore di Enti pubblici

460
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche la valorizzazione dei 
beni culturali:
A può essere ad iniziativa pubblica o privata

B è sempre e solo di iniziativa pubblica

C può essere affidata all'iniziativa privata solo se riguarda beni culturali appartenenti a 
privati
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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 Consiglio comunale

B Il Sindaco

C Il Direttore generale

462
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 alla Regione

C spetta comunque al Ministero per i beni e le attività culturali

463
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, anche se i suddetti beni sono in uso ad 

amministrazioni diverse

B il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Regione interessata

C l'amministrazione territoriale che ha in uso o in consegna i suddetti beni

464
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 No, tale possibilità non è prevista

C Sì, innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area

465
Chi firma il "libretto delle misure"?
A Il direttore dei lavori ed il collaudatore

B Il rappresentante della stazione appaltante

C Il direttore dei lavori e l'appaltatore

466
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
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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 della stazione appaltante

C dell'impresa esecutrice

468
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 Adozione del piano regolatore generale, apposizione temporanea del vincolo di 
inedificabilità e dichiarazione di pubblica utilità  

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

469
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

470
Quando un'area può dirsi fabbricabile?
A Quando l'area è dotata di opere di urbanizzazione primaria

B Quando i privati proprietari presentano un piano di lottizzazione

C A seguito dell'esecutività di un piano di comparto o di lottizzazione o di altro strumento 
urbanistico attuativo

471
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

472
Che finalità hanno le misure di salvaguardia?
A Consentire all'Autorità amministrativa superiore di sostituirsi a quella competente

B Consentire al cittadino di ottenere il permesso di costruire in assenza di piano 
regolatore generale comunale

C Consentire all'Amministrazione di sospendere il rilascio di titolo abilitativo in caso di 
approvazione del piano regolatore generale "in itinere"
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Per l'esecuzione di lavori di opere pubbliche, secondo il DPR 554/1999 e 
successive modifiche, le Amministrazioni aggiudicatrici:
A possono anche istituire un ufficio di direzione dei lavori

B sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori

C svolgono direttamente un'azione di controllo sull'operato della direzione dei lavori

474
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

475
Il registro di contabilità, in un appalto lavori con la Pubblica 
Amministrazione, è firmato in bianco:
A anche al progettista

B solo dal responsabile del procedimento

C anche dall'appaltatore

476
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, le 
previsioni del piano regolatore generale hanno durata:
A a tempo indeterminato

B non superiore a 10 anni

C non inferiore a 5 anni

477
Quale legge ha introdotto il programma triennale delle opere pubbliche?
A Il D.M. 1444/68

B La legge 109/94

C Il D.P.R. 616/77

478
La contabilità analitica dei lavori fatti, dei materiali e delle forniture 
giacenti in cantiere viene eseguita:
A dalla direzione dei lavori

B dal collaudatore in corso d'opera

C dall'impresa su incarico dell'Amministrazione

479
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
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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 50% dell'importo della categoria

B nella misura del 30% dell'importo della categoria

C nella misura del 5% dell'importo della categoria

481
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 non si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene 

B si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene

C si tenga conto solo di un eventuale vantaggio derivante alla parte non espropriata

482
In base al D.M. 145/2000 nel caso in cui l'appaltatore non conduca 
personalmente i lavori:
A è tenuto, comunque, a garantire la sua presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata 

dell'appalto

B rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante

C è sollevato dalla responsabilità sull'operato del suo rappresentante 

483
Qual è l'oggetto della contabilità dei lavori?
A Verifica della copertura finanziaria dei lavori necessari per la realizzazione di un'opera 

pubblica

B Verifica e controllo dei tempi di lavorazione rispetto al cronoprogramma

C Accertamento e registrazione di tutti i fatti producenti spesa

484
La Regione può respingere il piano regolatore generale?
A Sì, può farlo

B No, non può farlo

C Sì, ma solo se in contrast ocon il piano paesaggistico

485
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 e non può essere in alcun caso reiterato

B decade, ma può essere motivatamente reiterato

C diventa subito inefficace e decade dopo 10 anni
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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 non sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente 
contenuti negli strumenti urbanistici

C sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo 
economico

487
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

488
Secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in quali casi si 
possono ridurre i previsti livelli di progettazione?
A Nel caso in cui si tratti di eseguire saggi e scavi archeologici

B Mai, i livelli di progettazione non si possono ridurre

C Solo nel caso di lavori in economia

489
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 deve sempre avere durata inferiore a 3 anni

C non può avere una durata superiore ad un anno

490
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 non è richiesta

B può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero per i beni e le attività 
culturali ed il soggetto pubblico interessato

C deve sempre ottenere l'assenso della Regione competente per territorio
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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 possono essere prescritte dal Ministero per i beni e le attività culturali e devono 

essere recepite dagli strumenti urbanistici

B devono sempre essere prescritte dal Ministero per i beni e le attività cuturali, d'intesa 
con il Comune interessato

C sono prescritte dal Ministero per i beni e le attività culturali, nel rispetto degli strumenti 
urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti

492
Le disposizione presenti nel D.P.R. 327/2001 e successive modifiche si 
applicano anche a favore di privati?
A Sì, salvo il caso di esecuzione di opere pubbliche in concessione

B No, in nessun caso

C Sì, se direttamente coinvolti nell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

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, in contraddittorio con l'espropriato e in presenza di almeno tre testimoni

B No, non è previsto il contraddittorio con l'espropriato

C Sì, e in caso di assenza, con la presenza di almeno due testimoni

494
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 No, l'avvio del procedimento deve essere comunicato personalmente agli interessati

B Sì, mediante affissione nell'albo pretorio della Regione nel cui territorio risiedono i 
soggetti interessati

C Sì, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50

495
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, in cui favore è emesso il decreto di esproprio

B Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato

C Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
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496
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 deve essere compilato contestualmente alla redazione del verbale di immissione in 

possesso

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

C può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di 
immissione in possesso

497
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

498
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche le politiche per la 
conservazione e la valorizzazione del paesaggio sono definite:
A dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le Regioni

B dalle Regioni e dalle Provincie, d'intesa con i Comuni

C dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i 
beni e le attività culturali

499
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, è sempre ammessa

C Sì, previo nulla osta della competente Soprintendenza

500
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche, il piano territoriale di 
coordinamento:
A è sovraordinato al piano regolatore comunale

B è subordinato al piano regolatore comunale

C ha vigore per 10 anni

501
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

Geometra



502
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

503
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 ad oltre 50 anni

B siano opera di autore non più vivente e l'esecuzione risalga almeno al XIX sec.

C siano state eseguite da almeno 50 anni anche da autore ancora vivente

504
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 una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 
effettivamente praticato

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

505
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 capitolato prestazionale di appalto e nel cronoprogramma 

B Nel contratto e nel quadro economico 

C Nel capitolato speciale di appalto e nel contratto 

506
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 6 mq/ab

B 35 mq/ab

C 18 mq/ab

507
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 i 3/4 del valore imponibile catastale dell'intero comparto

C l'1/3 del valore imponibile catastale dell'intero comparto
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508
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

509
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le Province hanno compiti di pianificazione territoriale

B Le Province non hanno compiti di pianificazione urbanistica

C Le Province non hanno compiti di pianificazione territoriale

510
La legge 1150/42 e successive modifiche prevede che l'atto di 
notificazione del decreto di approvazione del piano particolareggiato:
A avvenga nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal 

piano stesso

B consiste nella trasmissione del decreto di approvazione all'organo di controllo

C avvenga con comunicazione informale ai proprietari delle aree interessate

511
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

512
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

513
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
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514
Può essere nominato collaudatore il direttore dei lavori dell'opera da 
collaudare?
A No, salvo specifica autorizzazione della stazione appaltante

B Sì, senza alcuna limitazione

C No, in nessun caso

515
Il piano di zona introdotto dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 è:
A un piano che regolamenta il traffico in una determinata area urbana

B un piano esecutivo finalizzato alla costruzione di complessi di edilizia economica a 
carattere pubblico

C uno studio che pianifica le opere e i servizi urbani e sociali, in un ambito zonale

516
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

517
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 venga corrisposta una tantum una somma pari a 1/10 della somma dovuta in caso di 

esproprio

B spetta un'indennità solo se l'occupazione si protrae oltre i 30 giorni

C spetta un'indennità per ogni anno e per ogni mese, o frazione di mese

518
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

519
Il computo metrico estimativo:
A è un documento da allegare al progetto preliminare

B non costituisce un atto contrattuale

C è un documento che fa parte degli atti contrattuali
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520
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 No, in nessun caso

B Sì, al pari dei capitolati generale e speciale d'appalto 

C Sì, ma solo nel caso di lavori affidati mediante appalto-concorso

521
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 a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma deteminata in via 
provvisoria

C sono sempre a carico del beneficiario dell'esproprio

522
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 Sì, in via provvisoria

C No, l'indennità di esproprio si determina a decreto emesso

523
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 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento

C 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento

524
Può il piano regolatore generale individuare la destinazione d'uso di 
zone del territorio comunale?
A Sì

B Si, ma solo dietro autorizzazione del Prefetto

C No

525
Il D.M. 145/2000 prevede che gli interessi moratori per ritardato 
pagamento sono dovuti:
A qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 120 giorni

B solo quando lo prevede espressamente il contratto

C qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni
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526
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

527
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

528
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 L'impresa appaltatrice

C Il progettista dell'opera

529
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 venale del bene aumentato del 30%

B sulla base del valore venale del bene aumentato del 10%

C sulla base del valore agricolo medio aumentato del 10%

530
Durante il periodo di sospensione dei lavori, secondo il D.P.R. 554/1999 
e successive modifiche ed integrazioni:
A il responsabile del procedimento dispone visite ad intervalli di tempo non superiori a 

trenta giorni

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

C il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 
novanta giorni

531
Secondo i contenuti del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, lo stato di avanzamento dei lavori:
A è ricavato dal cronoprogramma

B è redatto dal responsabile del procedimento

C è ricavato dal registro di contabilità
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532
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 No, l'indennità di esproprio spetta solo al proprietario dell'area

B Sì, se l'area è direttamente coltivata da almeno un anno prima della data di 
dichiarazione di pubblica utilità

C Sì, ma solo nel caso in cui l'area sia direttamente coltivata da almeno 5 anni prima 
della data di dichiarazione di pubblica utilità

533
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

534
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 non supera il 15% dell'importo originario del contratto

B non supera il 5% dell'importo originario del contratto

C è inferiore al 10% dell'importo originario del contratto

535
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 dal Ministero per i beni e le attività culturali

B dai Comuni

C dalle Regioni 

536
Che cosa è il registro di contabilità?
A Un documento contenente il riassunto di tutte le principali lavorazioni eseguite dal 

giorno di inizio dei lavori

B Un documento che contiene l'annotazione in ordine cronologico delle lavorazioni e 
somministrazioni eseguite in cantiere

C Un allegato della progettazione esecutiva

537
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 alla legge regionale

C al regolamento comunale
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538
Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica è 
nominato:
A dalla stazione appaltante

B dal collaudatore, sentita l'Amministrazione

C dall'impresa, sentito il parere dell'Amministrazione

539
Il piano particolareggiato è:
A uno strumento generale di pianificazione

B uno strumento di attuazione del piano regolatore generale

C un piano quadro

540
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 dalla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato 

B dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione competente alla determinazione 
dell'indennità definitiva

C sempre e solo dalla commissione competente alla determinazione dell'indennità 
definitiva

541
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 Sì, sempre che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni in uffici pubblici

B Sì, sempre che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici

C No, i funzionari amministrativi non possono far parte delle commissioni di collaudo

542
Quali tra le seguenti sono considerate opere di urbanizzazione primaria?
A Scuole dell'obbligo, chiese ed altri edifici religiosi

B Rete idrica, fognature, pubblica illuminazione e strade residenziali

C Asili nido, scuole materne, mercati e impianti sportivi di quartiere

543
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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544
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, ma le stesse cose non sono alienabili

B ne venga disposta la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di 
pubblico interesse

C non ne venga posta comunque la sdemanializzazione, salvo diversa valutazione 
dell'amministrazione interessata

545
In base al D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni 
compete al responsabile del procedimento:
A stabilire le scadenze di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici

B anche la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione

C solo la stesura dell'elenco dei lavori da avviare entro l'anno

546
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 può essere imposto all'impresa dalla direzione dei lavori

B sia definito dal responsabile del procedimento

C sia determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore

547
Quale Ente pubblico adotta il piano regolatore generale comunale?
A La Provincia

B Il Comune

C La Regione

548
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 Sì, ma solo nel caso che il progetto debba essere posto a base di gara di una 

concessione di lavori pubblici

B Sì, qualora il progetto debba essere posto a base di gara di appalto concorso

C No, in nessun caso

549
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 Sì, ma non può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario

B No, non può farlo

C Sì, e può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario
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550
A chi spetta l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di 
sicurezza, secondo il DPR 554/99 e successive modifiche?
A Al responsabile del procedimento

B Al direttore dei lavori

C Agli ispettori di cantiere

551
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 comunque obbligatorio

C è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

552
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 Sindaco

B la Giunta comunale

C il Consiglio comunale

553
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 Sì, qualora vi siano ragioni di urgenza

C No, in nessun caso

554
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 di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene 

medesimo

B il complesso delle attività destinate al controllo delle condizioni del bene culturale e al 
mantenimento della sua integrità 

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

555
Le previsioni del piano paesaggistico:
A costituiscono degli indirizzi

B non sono vincolanti per i Comuni

C sono vincolanti per i Comuni
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556
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il 
controllo sull'attività svolta dai subappaltatori può essere affidato:
A ai direttori operativi di cantiere

B agli ispettori di cantiere

C al responsabile del procedimento

557
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 critetrio del valore agricolo medio e senza tenere conto dei manufatti edilizi 

ancorché legittimamente edificati

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

C in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente 
praticate e del valore dei manufatti edilizi legittimamente edificati

558
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 non può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio

B può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio

C non può proporre opposizione alla stima

559
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 di mercato, diminuita del 25% 

B nella misura pari al valore agricolo medio 

C nella misura pari al valore venale

560
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 Sì, commisurata al danno effettivamente prodotto

B Sì, commisurata la valore di mercato del bene

C No, in nessun caso

561
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 secondo le modalità previste nel registro di contabilità

C in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale di appalto
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562
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

563
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

564
L'esecuzione di lavori in economia comporta:
A l'esecuzione dei lavori da parte del committente che fornisce anche i materiali

B l'esecuzione dei lavori senza copertura finanziaria

C l'esecuzione dei lavori senza progettazione esecutiva

565
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

566
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 sono oggetto di preventivi accordi programmatici solo in caso si comprovata urgenza

B sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici

C in via ordinaria, non devono essere oggetto di preventivi accordi programmatici

567
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 sempre ammessa, previa autorizzazione che accerti il rispetto del decoro e della 

pubblica fruizione dei detti immobili

B è vietata, ma può essere autorizzata qualora non si danneggi l'aspetto, il decoro e la 
pubblica fruizione dei detti immobili

C è vietata, ma può essere autorizzata solo nel caso di esposizione temporanea
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568
Quando entra in vigore il piano regolatore generale?
A Dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione

B Dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio regionale

C Dopo il parere del Comitato tecnico regionale

569
Dove sono annotati gli ordini di servizio, secondo quanto previsto dal 
D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni?
A Nel giornale dei lavori

B Nel registro di contabilità

C Nelle liste settimanali

570
L'indice di fabbricabilità fondiaria è dato:
A dal rapporto tra cubature realizzabili e superficie fondiaria

B dal rapporto tra volumi edificabili pubblici e privati

C dal rapporto tra il numero degli abitanti e la superficie territoriale

571
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

572
Il verbale di sospensione dei lavori viene redatto per fondati motivi:
A dalla direzione dei lavori con l'intervento dell'appaltatore

B dall'impresa e proposto alla direzione dei lavori

C dal responsabile del procedimento su indicazione della direzione dei lavori

573
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

574
Il direttore dei lavori:
A controlla l'operato dell'impresa sulla base delle disposizioni dell'Amministrazione

B concilia le esigenze dell'impresa con quelle dell'Amministrazione

C garantisce all'Amministrazione la realizzazione dell'opera in conformità agli atti 
contrattuali e alla perfetta regola d'arte
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575
Il primo atto che compie il Consiglio comunale chiamato a votare sul 
piano regolatore generale è:
A l'adozione

B il deposito presso la Segreteria comunale

C l'approvazione

576
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, a discrezione della stazione appaltante

B Sì, se caratterizzati da effettiva urgenza

C No, in nessun caso

577
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

578
Entro quale termine deve avvenire il collaudo finale per le opere 
pubbliche, secondo il DPR 554/99 e successive modifiche?
A Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori

B Non oltre tre mesi dalla consegna dei lavori

C Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori

579
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'adozione del piano regolatore generale spetta al Consiglio comunale

B L'adozione del piano regolatore generale spetta alla Giunta comunale

C L'adozione del piano regolatore generale spetta al Sindaco

580
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 territoriale di coordinamento provinciale

C Il piano per il parco

581
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 L'ingegnere capo

B Il direttore dei lavori

C Il progettista
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582
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

583
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"

584
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

585
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 No, salvo il caso in cui l'opera pubblica non sia sta realizzata

B Sì, anche se l'opera pubblica non sia stata cominciata entro 10 anni dalla data di 
esecuzione del decreto di esproprio

C Sì, ma solo nel caso in cui l'opera pubblica non sia stata ultimata

586
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 No, si tiene conto solo di eventuali diminuzioni di valore del bene non espropriato

C Sì, ma solo nel caso in cui il proprietario abbia accettato la stima dell'indennità in via 
provvisoria

587
Quale legge, per la prima volta, ha attribuito alla Provincia compiti di 
pianificazione territoriale?
A La legge 241/1990

B La legge 142/1990

C La legge 1150/1942
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588
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 definitiva

B in sede di progettazione esecutiva

C in sede di progettazione preliminare 

589
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

590
In base ai contenuti del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche 
l'autorizzazione paesaggistica:
A ha validità per un periodo di 3 anni

B ha validità a tempo indeterminato

C ha validità per un periodo di 5 anni

591
Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche i beni appartenenti al 
demanio pubblico:
A possono essere espropriati solo previo accordo con l'ente pubblico proprietario 

B non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 
sdemanializzazione

C non possono essere espropriati in nessun caso

592
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 diventano precettive dal recepimento nei regolamenti edili e negli strumenti urbanisitici

B sono immediatamente precettive e devono essere recepite nei regolamenti edilizi e 
negli strumenti urbanistici

C sono immediatamente precettive solo se riguardano immobili di proprietà dello Stato

593
L'adozione del piano particolareggiato, in base alla legge 1150/42 e 
successive modifiche, rientra nella competenza:
A della Giunta regionale

B del Consiglio comunale

C del Consiglio regionale
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594
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 No, la causa di pubblica utilità non può riguardare i beni culturali

B Sì, ma l'espropriazione può riguardare solo beni mobili

C Sì, può essere disposta l'espropriazione di beni culturali immobili e mobili

595
In base al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche i Comuni possono 
procedere all'espropriazione di beni culturali immobili?
A No, l'intera procedura di espropriazione spetta al Ministero per i beni e le attività 

culturali

B Sì, su autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali sui spetta la 
dichiarazione di pubblica utilità

C Sì, d'intesa con la Regione cui spetta la dichiarazione di pubblica utilità

596
Il comparto edificatorio è:
A un gruppo omogeneo di attività

B la delimitazione geografica di una zona costituente un'unità fabbricabile

C un aggregazione di soggetti privati

597
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, ma solo se la stazione appaltante decide in tal senso

C Sì, deve essere compresa

598
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 sempre la Regione nel territorio della quale l'opera ricade

C l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità

599
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 solo con variante al piano urbanistico generale approvato

B può essere disposto solo con provvedimento motivato deliberato dal Consiglio 
comunale

C può essere disposto anche su iniziativa dell'amministrazione competente 
all'approvazione del progetto, mediante accordo di programma 
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600
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ammette il subappalto?
A Sì, ma solo per i lavori scorporabili

B Sì, per una percentuale di lavori della categoria prevalente

C No, in nessun caso

601
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 Sì, in ogni caso

B Sì, se in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa

C No, tali funzioni spettano ad un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti 
dalla specifica normativa

602
In caso di lavori appaltati dalle Pubbliche Amministrazioni per importi 
fino a 500.000 euro il certificato di collaudo dell'opera:
A è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

B non può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione

C deve essere emesso entro 30 giorni dalla fine dei lavori

603
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 successivo rispetto al rilascio del permesso di costruire

B è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire

C è provvedimento sostituivo di qualunque titolo abilitativo

604
Può essere disposta la cessione agli appaltatori dei materiali derivanti 
da demolizioni?
A No, in nessun caso

B Sì, la cessione avviene sempre a titolo gratuito

C Sì, quando gli atti contrattuali lo prevedono

605
Tra le aree tutelate per legge, in base al D. lgs. 42/2004 e successive 
modifiche, rientrano i parchi regionali?
A Sì, ma sono esclusi dalla tutela per legge le aree di protezione esterna ad essi

B No, nelle aree tutelate per legge rientrano solo i parchi nazionali

C Sì, compresi i territori di protezione esterna dei parchi stessi
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606
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 A qualunque altro professionista esterno abilitato

B Al progettista scelto dall'Ente aggiudicatore, in base al suo curriculum

C Al progettista incaricato, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni

607
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 No, non sono mai ammesse

B Sì, in casi particolari e previo parere del progettista e del direttore dei lavori

C Sì, sempre che non comportino aumento della spesa prevista nel contratto d'appalto

608
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

609
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 60 giorni

B con un preavviso non inferiore a 20 giorni

C con un  preavviso non inferiore a 90 giorni

610
In un piano regolatore generale le zone territoriali omogenee classificate 
con la lettera "E" nel D.M. 1444/68 sono destinate:
A ad attrezzature ed impianti di interesse generale

B ad insediamenti produttivi

C ad usi agricoli

611
Una mappa catastale è:
A la rappresentazione grafica di un territorio, da cui risultano le condizioni esistenti e le 

previsioni di modifica

B la rappresentazione grafica dello stato di fatto delle proprietà, fondiarie ed immobiliari

C l'insieme delle tavole tematiche relative a un dato ambito territoriale
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612
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

613
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 120 giorni dalla sua redazione

B Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento

C Entro il 30 gennaio di ogni anno

614
In base alla legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, può il 
Comune approvare varianti al piano regolatore generale in vigore?
A Sì, con la stessa procedura seguita per l'approvazione del piano stesso

B Sì, ma solo nel caso di Comuni con più di 500.000 abitanti

C No, in nessun caso

615
A quale Ente territoriale compete l'apporvazione del piano 
particolareggiato di esecuzione?
A Alla Regione, in ogni caso

B Al Comune, anche nel caso di piano particolareggiato in variante al PRG

C Al Comune, salvo il caso di piano particolareggiato in variante al PRG

616
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 ed il programma d'uso

B Il manuale d'uso, il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione

C Il programma d'uso, il manuale di manutenzione ed il progetto di manutenzione 

617
In base al D.P.R. 554/99 e successive modifiche dove sono annotati i 
certificati di pagamento?
A Nel giornale dei lavori

B Nel registro di contabilità

C Nei libretti delle misure
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618
Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche l'emanazione degli 
atti del procedimento espropriativo è competenza che spetta:
A sempre all'amministrazione statale

B sempre all'autorià del Comune nel territorio del quale l'opera pubblica ricade

C all'autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica

619
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

620
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 non sono comprese tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati 
all'impresa di demolizione

C appartengono all'impresa di demolizione, se lo prevede il contratto

621
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 stipula del contratto

C Dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo

622
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, ma non può essere il "beneficiario dell'espropriazione"

B Sì, un soggetto privato può essere il "promotore dell'espropriazione"

C No, il "promotore dell'espropriazione" può essere solo un soggetto pubblico

623
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 disposta la restituzione del bene espropriato, ma non il pagamento di alcuna 

indennità

B che sia disposto anche il pagamento di una somma a titolo di indennità

C solo che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità
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624
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il 
progetto esecutivo sia validato?
A Sì, da parte del responsabile del procedimento ed in contraddittorio con i progettisti

B Sì, da parte del responsabile del procedimento e senza la partecipazione dei 
progettisti

C No, la validazione va fatta sul progetto definitivo

625
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

626
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

627
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

628
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

629
Quale organo approva i piani di recupero?
A Il Prefetto

B Il Consiglio comunale

C La Giunta comunale

630
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 sono liberamente alienabili, qualora si sia proceduto alla sdemanializzazione

B non possono comunque, in alcun caso, essere alienate

C diventano liberamente alienabili dopo 3 anni dall'esito della verifica
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631
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 30 giorni dalla data del rilascio

C 60 giorni dalla data del rilascio

632
Tra i criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici è previsto il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevede si consideri:
A solo il prezzo dell'opera

B anche il costo di manutenzione e di utilizzazione dell'opera

C solo il valore tecnico ed estetico delle soluzioni progettuali proposte

633
Secondo il D. lgs. 42/2004 e successive modifiche le previsioni e 
prescrizioni del piano paesaggistico diventano, rispetto  alle previsioni 
dei piani urbanistici:
A cogenti e prevalenti, entro 15 giorni dalla data di approvazione del piano stesso

B immediatamente cogenti e prevalenti, dalla data di approvazione del piano stesso

C immediatamente cogenti e prevalenti, dalla data di adozione del piano stesso

634
In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, la Commissione 
competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio:
A è istituita dall'ufficio tecnico erariale

B è istituita dalla Regione

C è istituita dalla Provincia

635
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

636
La redazione del piano paesaggistico è di competenza:
A della Provincia

B della Regione

C di ogni singolo Comune

637
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 al responsabile dell'impresa appaltatrice

B ai progettisti

C ai direttori operativi di cantiere
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638
Con riferimento ai contenuti del PRG, la "zonizzazione" è:
A l'espressione grafica della ripartizione del territorio comunale in zone territoriali 

omogenee

B l'elaborato che localizza i piani di zona sul territorio comunale

C l'elaborato che individua tutte le zone da assoggettare a vincoli di inedificabilità 
assoluta

639
Quale è la durata massima dell'efficacia del piano particolareggiato?
A Dieci anni

B L'efficacia del piano particolareggiato è illimitata

C Venti anni

640
Dove devono essere iscritte le riserve dell'appaltatore?
A Nell'ordine di servizio

B Nel registro di contabilità

C Nel giornale dei lavori

641
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 definitivo

C del progetto esecutivo

642
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, al pari dell'individuazione di aree nelle quali sia opportuno istituire parchi

B Sì, ma solo se appositamenteprevisto dalla normativa regionale

C No, nel suddetto piano non vi sono previsioni relative alle infrastrutture

643
Qual è lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale del 
Comune?
A Il piano territoriale di coordinamento

B Il piano territoriale paesaggistico

C Il piano regolatore generale

644
In base al D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, i 
certificati di pagamento sono firmati: 
A dal direttore dei lavori

B dal responsabile del procedimento

C dall'appaltatore
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645
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

646
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 Sui progettisti e sugli esecutori dei lavori

B Solo sui progettisti

C Solo sugli esecutori dei lavori

647
Per "edilizia agevolata" si intende:
A edilizia realizzata in convenzione con i Comuni

B edilizia finanziata con mutui agevolati

C edilizia promossa e attuata da Enti pubblici

648
Tra le aree tutelate per legge, in base al D. lgs. 42/2004 e successive 
modifiche, rientrano i territori contermini ai laghi?
A Sì, se compresi in una fascia della profondità di 600m dalla linea di battigia

B Sì, se compresi in una fascia della profondità di 300m dalla linea di battigia

C No, i territori contermini ai laghi non sono compresi tra le aree tutelate per legge

649
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 degli Interni

B dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C dal Ministero della Difesa

650
Il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il 
certificato di ultimazione dei lavori sia rilasciato:
A dall'ispettore di cantiere

B dal direttore dei lavori 

C dall'appaltatore

651
L'individuazione, da parte del piano regolatore generale, della 
destinazione d'uso di zone del territorio comunale rientra nella categoria 
delle:
A zonizzazioni

B zone bianche

C localizzazioni
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652
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, ma solo in caso di compravata urgenza volta a garantire la salvaguardia del bene

B No, i suddetti interventi devono essere sempre eseguiti a cura della Soprintendenza 
competente

C Sì, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali

653
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 Sì, esercitando il diritto di recesso previa formale comunicazione all'appaltatore

B No, non può farlo

C Sì, facendo ricorso al giudice amministrativo

654
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

655
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

656
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 accettazione dell'opera

C il verbale di consegna dell'opera

657
Chi nomina il collaudatore tecnico-amministrativo di un'opera pubblica?
A La stazione appaltante

B Il direttore dei lavori

C Le imprese costruttrici
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658
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 e solo alla Regione

B al Ministero per i beni e le attività culturali o alla Regione

C sempre ai Comuni, ma solo su richiesta della Regione
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659
Come sono definiti gli oneri corrisposti a soggetti che detengono titoli 
del debito pubblico?
A Oneri straordinari 

B Oneri ordinari

C Interesse passivi 

660
Nella legge di riforma della contabilità pubblica cosa si intende per REF?
A Relazione sull'economia e la finanza pubblica 

B Rapporto economico finanziario

C Relazione economica finanziata

661
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 Una proroga

B Un rinvio alle commissioni

C L'esercizio provvisorio 

662
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 FEOGA

C FSE

663
Come sono definiti gli inventari dei beni dello Stato che informano sulla 
valutazione dei cespiti in conformità a parametri predefiniti?
A Inventari descrittivi

B Inventari estimativi

C Inventari generali

664
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 dell'equilibrio tendenziale

C Principio della flessibilità

665
In quante categorie si dividono le spese rimodulabili? 
A Due

B Quattro 

C Tre
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666
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 aprile 

C Entro il 30 giugno

667
Come vengono definite le somme accertate  e non riscosse entro il 
termine dell'esercizio?
A Residui di cassa

B Residui passivi

C Residui attivi

668
I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in quante categorie si 
distinguono?
A Due

B Tre

C Quattro 

669
La Costituzione all'art. 100 a quale organo attribuisce funzioni di 
controllo nelle materie di contabilità pubblica? 
A La Corte dei Conti

B La Ragioneria dello Stato 

C La Tesoreria di Stato

670
Dal punto di vista operativo il servizio di cassa della Tesoreria di Stato 
può essere svolto in quante modalità distinte?
A Due 

B Tre

C Quattro

671
Nel demanio storico artistico, gli immobili storici, artistici, archeologici 
e paleontologici in quale categoria  sono compresi? 
A Tra i beni mobili artistici

B Tra i beni mobili di valore culturale

C Tra i beni immobili di valore culturale

672
La manovra di finanza pubblica da quali documenti è composta?
A Dal disegno di legge di stabilità e dal disegno di legge di bilancio

B Dal rendiconto generale dello Stato e dai disegni di legge collegati

C Dalla Relazione trimestrale di cassa e dalla relazione sull'economia e la finanza 
pubblica
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673
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 L'accertamento

B Il versamento

C L'incasso 

674
A quale ufficio la Tesoreria di Stato trasmette il conto mensile 
riassuntivo?
A Ragioneria Generale dello Stato

B Corte dei conti

C Banca d'Italia

675
Cosa viene redatto su base triennale ai sensi dell'art. 22 della legge 
n.196 del 2009?
A Il bilancio di previsione pluriennale

B Il bilancio di previsione di cassa

C Il bilancio consuntivo pluriennale

676
Quale legge per agevolare la lettura dei dati di bilancio ha introdotto le 
unità  previsionali di base?
A La legge n. 362 del 1988

B La legge n. 94 del 1997

C La legge n. 468 del 1978

677
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 imparzialità

B Il principio di correttezza

C Il principio di integrità

678
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

679
Come è definito il bilancio che contempla le entrate e le spese che si 
presume saranno effettivamente riscosse e pagate?
A Il bilancio di competenza

B Il bilancio consuntivo

C Il bilancio di cassa
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680
Come si chiama la società  finanziaria costituita dalla Cassa depositi e 
prestiti nel 2002? 
A Depositi pubblici S.p.a.

B Infrastrutture S.p.a

C Finanziamenti S.p.a

681
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 

682
In quanti livelli è articolata la classificazione Cofog?
A Cinque livelli 

B Tre livelli 

C Quattro livelli

683
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

684
In quante categorie si dividono i beni   appartenti allo Stato?
A Quattro

B Sei

C Tre

685
Quale documento contiene le indicazioni sull'andamento dell'economia 
e della finanza pubblica?
A La relazione sull'economia e la finanza pubblica

B Il rendiconto generale dello Stato

C Il documento di programmazione economica

686
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 finanziario 

B Il disegno di legge di previsione

C Il disegno di legge di assestamento
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687
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 le infrastrutture pubbliche

B L'Unità tecnica per la finanza di progetto 

C L'Unità tecnica per il finanziamento di opere pubbliche

688
Nel bilancio analitico per centri di costo, come si chiama il sistema di 
classificazione funzionale del bilancio ?
A Cogof

B Coffog

C Cofog

689
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 

690
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

691
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 disciplinare

B Responsabilità penale

C Responsabilità civile verso terzi

692
Sotto il profilo giuridico come si classificano i beni pubblici?
A Beni demaniali e Beni immobiliari

B Beni demaniali e Beni patrimoniali

C Beni demaniali e Beni mobiliari

693
Quale tra i seguenti non è un principio del Bilancio dello Stato?
A Annualità

B Indipendenza

C Chiarezza
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694
Nei rapporti finanziari fra l' Italia e l' Unione europea l'IGRUE ha un ruolo 
importante, qual'è il suo significato?
A Istituto Governativo per il Regolamento finanziario con l'Unione Europea 

B Istituto Generale per le Relazioni finanziarie con l'Unione Europea 

C Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea

695
Quale tra queste non è una fase dell' entrata del bilancio annuale?  
A La riscossione 

B L'accertamento  

C L'impegno 

696
Quale è la funzione primaria della Tesoreria dello Sato? 
A Pagare gli enti locali

B Incassare tributi

C Dare materiale esecuzione al bilancio annuale dello Stato 

697
Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte è 
prevista tra la categoria IV - Monopoli?
A Imposta di fabbricazione sulla birra

B Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici

C Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi

698
Nel bilancio dello Stato, quale è l'unità contabile rilevante ai soli fini 
della gestione e della rendicontazione?  
A L'unità di base

B Il centro di restonsabilità

C Il capitolo

699
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 triennio

B Un quadriennio

C Un biennio

700
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
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701
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

702
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 sociale d'investimento

B Patto di stabilità interno

C Patto di stabilità internazionale 

703
Quale tra i seguenti beni non appartiene al demanio marittimo?
A Le acque sotteranee

B La spiaggia

C I porti 

704
Quale articolo della Costituzione prevede l'approvazione parlamentare 
del bilancio dello Stato?
A L'art. 91 della Costituzione 

B L'art. 101 della Costituzione 

C L'art. 81 della Cosituzione

705
Nella Tesoreria centrale quale cassa è destinata per i fondi esuberanti 
rispetto alle necessità giornaliere?
A La cassa liquida 

B La cassa corrente 

C La cassa di riserva

706
Quanti sono i parametri di convergenza che ogni Stato doveva rispettare 
per partecipare alla UEM?
A Cinque

B Quattro 

C Tre

707
Di cosa si compone la legge di stabilità? 
A Di un articolato e di cinque tabelle

B Di un articolato e di sei tabelle

C Di un articolato e di quattro tabelle
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708
Quale principio del bilancio dello Stato garantisce il rispetto formale e 
sostanziale dei criteri giuridici e contabili?
A Il principio di veridicità

B Il principio di imparzialità

C Il principio di correttezza

709
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 degli investimenti pubblici 

C Il Sistema di monitoraggio dei fondi europei

710
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 10 di ogni mese 

C Entro il giorno 12 di ogni mese

711
Da quale ufficio centrale è amministrata la Tesoreria centrale?
A Ufficio centrale della Ragioneria dello Stato

B Ufficio centrale del Ministero del Tesoro 

C Ufficio centrale della Banca d'Italia 

712
Cosa s'intende per CIPE?
A Comitato Interministeriale per la Programmazione Europea

B Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

C Comitato Interministeriale per la Pianificazione Economica

713
Cosa s'intende per DFP ?
A Documento finanziario di programmazione 

B Documento di finanziamento pluriennale

C Decisione di finanza pubblica

714
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
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715
Cosa s'intende per CDP?
A Cassa disponibilità e prestiti

B Cassa depositi e prestiti

C Cassa depositi e prelevamenti

716
Cosa s'intende con il termine COFOG ?
A Comitato finanziaro di governo

B Controllo finanziario governativo

C Classificazione delle funzioni di governo

717
Quale legge ha introdotto nell'ordinamento il documento di 
programmazione economico - finanziaria?
A La legge n. 362 del 1988

B La legge n. 468 del 1978

C La legge n. 124 del 1976 

718
La Cassa depositi e prestiti è un organo posto alle dipendenze di quale 
Ministero?
A Ministero dell'economia

B Ministero del lavoro

C Ministero degli esteri 

719
Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte fa parte 
della categoria III - Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane?
A Imposta sul consumo dei tabacchi

B Imposte sul valore aggiunto

C Imposte sul consumo di gas metano

720
In quante fasi successive si snoda il progetto di legge di bilancio? 
A Sei

B Quattro 

C Cinque

721
Quale Agenzia fiscale gestisce gli immobili dello Stato?
A L'Agenzia del demanio

B L'Agenzia delle dogane

C L'Agenzia delle entrate
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722
Quale dei seguenti beni fanno parte del patrimonio indisponibile dello 
Stato?
A Le miniere

B I laghi

C I fiumi 

723
Quale documento riporta il parere del Consiglio UE sull'aggiornamento 
del programma di stabilità?
A La relazione della finanza nazionale

B La relazione sull'economia e la finanza pubblica

C La relazione economica pluriennale

724
Come vengono definite le spese di adeguamento al fabbisogno? 
A Spese rimodulabili

B Spese non rimodulabili

C Spese correnti

725
Come è definito il bilancio che registra l'ammontare delle entrate da 
accertare e delle spese da impegnare?
A Il bilancio di cassa

B Il bilancio di competenza

C Il bilancio di previsione

726
La struttura del bilancio per funzioni si fonda sulla classificazione delle 
risorse pubbliche, quali sono i  livelli di aggregazione?
A Le missioni e i programmi

B I programmi e le unità di previsione di base

C Le missioni e le unità di previsione di base

727
Quale banca è prevista dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009 ?  
A Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche

B Banca degli enti pubblici 

C Banca unica

728
Quante sono le fasi previste nella procedura delle spese?
A Quattro

B Tre

C Sei
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729
Quali sono i due organi tecnici istituiti nel 1999 presso il CIPE?
A Il Sistema dei costi correnti e il Rilevamento della spesa pubblica

B Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e l'Unità tecnica per la finanza di 
progetto

C Il Rilevamento della spesa pubblica e il Sistema dei finanziamenti pubblici

730
Quale tra i seguenti beni non appartiene al demanio stradale e 
autostradale?
A Strade militari

B Valichi

C Idrovie

731
Cosa comportava prima della legge di riforma la mancata approvazione 
entro il 31 dicembre del bilancio dello Stato?
A Il ricorso alla seconda sessione di bilancio 

B Il ricorso agli uffici centrali del bilancio

C Il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio

732
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 non rimodulabili 

C Le spese rimodulabili 

733
Quale attività provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione 
del Bilancio dello Stato?
A L'attività di tesoreria

B L'attività di accertamento

C L' attività di riscossione 

734
I residui attivi sono entrate accertate ma non incassate, cosa 
costituiscono per lo Stato?
A Un' entrata

B Un credito 

C Un debito

735
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
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736
Quale è la legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica?
A La legge 24 dicembre 2007 n. 244

B La legge 31 dicembre 2009 n. 196

C La legge 30 gennaio 2008 n. 23

737
Cosa s'intende per project financing?
A Finanziamenti di progetti

B Finanza di progetto 

C Progetti finanziari

738
Nella fase della programmazione a medio termine degli obiettivi di 
finanza pubblica, il Governo quale documento elabora?
A La decisione di finanza pubblica

B Il rendiconto preventivo di cassa

C I disegni di legge collegati alla manovra

739
Quale Agenzia fiscale svolge i servizi relativi al catasto e alle 
conservatorie dei registri immobiliari?
A L'Agenzia del territorio

B L'Agenzia del demanio

C L'Agenzia delle dogane

740
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

741
Quale periodo deve coprire la manovra di finanza pubblica?
A Un periodo almeno quadriennale

B Un periodo almeno biennale

C Un periodo almeno triennale

742
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 Il versamento

B La riscossione 

C L'accertamento  
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743
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 febbraio

C Entro il mese di aprile

744
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

745
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 15 settembre

C Entro il 10 settembre

746
Cosa sono le UPB introdotte con la legge n. 94 del 1997?
A Unità previsionali di base 

B Unità pubblica di base

C Unità politica di base

747
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 settembre 

B Entro il 15 giugno 

C Entro il 15 ottobre 

748
Quali sono i tre livelli dellla classificazione funzionale COFOG?
A Classi, gruppi e divisioni

B Divisione, gruppi e classi

C Gruppi, classi e divisioni

749
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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750
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 3%

B Il 5%

C Il 2%

751
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 dei tributi

B L'Agenzia delle entrate 

C L'Agenzia delle dogane

752
Quale principio permette la pubblicazione della legge annuale di bilancio 
dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale?
A Il principio di chiarezza 

B Il principio di pubblicità

C Il principio di correttezza

753
Nella procedura delle entrate in quale fase sorge per lo Stato 
un'obbligazione pecuniaria attiva?
A Nel versamento

B Nell'accertamento

C Nella riscossione 

754
Il DPEF da quale documento è stato sostituito?
A Dalla relazione sull'economia e dalla relazione sulla finanza pubblica

B Dal rendiconto generale dello Stato 

C Dalla decisione di finanza pubblica

755
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

756
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 delle entrate 

B L'Agenzia delle dogane

C L'Agenzia dei tributi
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757
Nella nuova classificazione delle entrate dello Stato, quante categorie di 
titoli sono previste tra le entrate?
A Quattro

B Sei

C Cinque

758
Quante sono le forme di responsabiltà previste per i dipendenti delle 
pubbliche ammnistrazioni  dal decreto legislativo 30/03/2001 n. 165? 
A Quattro 

B Tre

C Cinque

759
Quale tra i seguenti beni non appartiene al demanio storico - artistico?
A I porti

B Le raccolte dei musei

C Gli immobili d'interesse archeologico

760
La Cofog è una classificazione delle funzioni di governo, in che ambito è 
adottata? 
A In ambito nazionale e locale

B In ambito nazionale

C In ambito internazionale

761
Entro quale termine il Governo presentava al Parlamento il documento 
di programmazione economico - finanziaria?
A Entro il 30 settembre

B Entro il 31 luglio

C Entro il 30 giugno

762
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 Il dolo 

B La colpa 

C La negligenza

763
La relazione sull'economia e la finanza pubblica quale documento ha 
sostituito?
A La relazione sull'andamento finanziario dello Stato

B La relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica

C La relazione sull'andamento economico
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764
Cosa s'intende per UEM?
A Unione economica monetaria

B Unione monetaria zona euro

C Unione europea monetaria

765
La Banca d'Italia opera attraverso la tesoria centrale  e le sezioni di 
tesoreria provinciale.  Cosa s'intende con la sigla RGS?
A Il Reddito Globale dello Stato

B La Ragioneria Generale dello Stato

C Il Regolamento Generale dello Stato

766
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 30 luglio 1999 n. 286

C Il decreto legislativo 10 luglio 2001 n.189

767
Di quale categoria di demanio fanno parte le opere destinate alla difesa 
nazionale? 
A Demanio stradale

B Demanio militare

C Demanio della difesa

768
Entro quale data il Governo presentava al Parlamento il disegno di legge 
di bilancio?  
A Entro il 30 settembre

B Entro il 31 luglio

C Entro il 30 giugno

769
Nella struttura del bilancio annuale quali  sono le fasi della spesa in 
sequenza?
A Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento

B Ordinazione, impegno, liquidazione e pagamento

C Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

770
Su che base viene redatto il bilancio di previsione pluriennale? 
A Su base triennale

B Su base biennale

C Su base quadriennale
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771
Il conto fruttifero del Tesoro, da quale legge è regolamentato?
A Legge 26/11/1993 n. 483

B Legge 10/05/1997 n. 141

C Legge 14/03/1995 n. 522

772
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 L'impegno 

C Il pagamento

773
Nei mutui ordinari concessi dalla CDP l'onere di ammortamento ricade 
interamente su quale ente?
A Ente mutuatario

B Ente pubblico

C Ente mutuante

774
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 aprile 

B Entro il 15 ottobre

C Entro il 15 giugno

775
Quale fase nella procedura delle spese garantisce il materiale 
adempimento dell'obbligazione pecuniaria?
A L'impegno

B Il pagamento

C La liquidazione

776
A quali  delle seguenti istituzioni deve essere presentato 
l'aggiornamento del programma di stabilità?
A Alla Banca d'Italia

B Al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea

C Al Parlamento europeo

777
Quante sono le tabelle previste nella legge di stabilità?
A Quattro

B Cinque

C Tre

Geometra



778
Cosa s'intende per PIL?
A Prodotto internazionale lordo

B Prodotto interno lordo

C Produzione interna lorda

779
In che anno è stato istituito il CIPE?
A Nel 1947

B Nel 1967

C Nel 1977

780
Come vengono definite le leggi di accompagnamento alla manovra di 
finanza pubblica? 
A c.d. collegati fuori sessione

B c.d. collegati successivi

C c.d. collegati consuntivi

781
Quante sono le Agenzie fiscali?
A Tre

B Quattro

C Cinque

782
In che anno è stata istituita la Cassa depositi e prestiti?
A Nel 1863

B Nel 1861

C Nel 1904

783
Quale legge ha modificato il termine di conservazione dei residui delle 
spese in conto capitale?
A La legge 30 gennaio 2008 n.43

B La legge 24 dicembre 2007 n. 244

C La legge 12 ottobre 1997 n. 279

784
Quale tra le seguenti categorie non rientra tra i beni demaniali ?
A Il demanio terrestre

B Il demanio idrico

C Il demanio marittimo

785
Entro quale data i disegni di legge collegati alla manovra di finanza 
pubblica devono essere presentati alle Camere?
A Entro il mese di aprile 

B Entro il mese di marzo

C Entro il mese di febbraio
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786
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

787
Quale principio identifica il periodo di pertinenza di un determinato 
valore economico o finanziario ?
A Il principio di imparzialità

B Il principio di competenza

C Il principio di veridicità

788
In tema di struttura del bilancio, nella vecchia normativa, la parte 
relativa all'entrata come era ordinata gradualmente?  
A In risorse, categorie e titoli

B In categorie, risorse e titoli 

C In titoli, categorie e risorse

789
Nella Tesoreria centrale come si chiamano le due casse?
A La cassa corrente e la cassa di riserva

B La cassa liquida e la cassa di riserva

C La cassa corrente e la cassa di sicurezza

790
Nello schema sintetico dello stato di previsione della spesa, quale delle 
seguenti voci non è prevista?
A Programmi

B Accensione prestiti

C Missioni

791
Tra i beni dello Stato, quale dei seguenti  non fa parte del demanio 
aeronautico?
A Aeroporti militari

B Campi di volo

C Aeroporti civili 

792
Quante sono le fasi che contraddistinguono la procedura di 
acquisizione delle entrate dello Stato?
A Sei

B Tre

C Quattro
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793
Su quanti livelli è articolato il servizio di Tesoreria dello Stato? 
A Due

B Quattro 

C Tre

794
A quale istituzione è affidato il delicato servizio di tesoreria?  
A All'Agenzia delle Entrate

B Alla Corte dei conti

C Alla Banca d'Italia

795
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 pluriennale

B Il concetto di bilancio di cassa

C Il concetto di bilancio di competenza

796
Con quale legge è stata istituita la decisione di finanza pubblica?
A Legge 10/05/2010 n. 141

B Legge 26/11/1993 n. 483

C Legge 31/12/2009 n. 196

797
Quale documento, secondo il calendario europeo, il Governo deve 
presentare al Consiglio dell' Unione europea e alla Commissione 
europea? 
A La relazione finanziaria dei fondi europei

B Il rendiconto economico dei fondi europei

C L'aggiornamento del programma di stabilità

798
Nei diritti demaniali su beni altrui, quante categorie di diritti reali 
pubblici il codice civile prevede all'art. 825?
A Due

B Quattro 

C Tre

799
Che tipo di controllo è previsto nel dipartimento della Ragioneria dello 
Stato? 
A Un controllo preventivo di tipo contabile 

B Un controllo previsionale 

C Un controllo economico
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800
Cosa s'intende per effetti di spillover?
A Effetti di risanamento

B Effetti di traboccamento

C Effetti di posizionamento

801
Nella procedura delle spese come è definita la fase nella quale sorge in 
capo allo Stato un debito? 
A L'impegno 

B La liquidazione

C Il pagamento 

802
Cosa si intende per DFP?
A Decisione di finanza pianificata

B Decisione di finanza pubblica

C Delibera finanziaria programmata

803
Entro quale data il Ministro dell'economia delle finanze presenta alle 
Camere le relazione sull'economia e la finanza pubblica?
A Entro il 15 marzo

B Entro il 15 aprile

C Entro il 15 giugno

804
Nel sistema dei controlli amministrativi, chi effettua il controllo 
preventivo di legittimità sugli atti del governo?
A Il TAR

B La Corte dei Conti

C Il Ministero dell'economia 

805
In che data fu firmato il Trattato di Maastricht ?
A Il 20 settembre 1999

B Il 14 maggio 2000

C Il 7 febbraio 1992

806
Come sono ripartite le spese dello Stato nella nuova classificazione?
A Missioni, programmi e tipologie

B Missioni, programmi e categorie

C Missioni, programmi e capitoli
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807
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 

808
Quale documento contiene l'aggiornamento delle previsioni 
macroeconomiche  di finanza pubblica per l'anno in corso e il succesivo 
biennio? 
A La relazione tecnica finanziaria

B La relazione sull'economia e la finanza pubblica

C La relazione previsionale economica 
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