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001. In ambito europeo il termine troika è largamente utilizzato per indicare la delegazione tripartita formata dagli emissari di
Banca centrale europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea che si è occupata della questione
riguardante la crisi economica della Grecia. Chi è l'attuale direttore generale del Fondo Monetario Internazionale?
A) Jean-Claude Trichet.
B) Angela Merkel.
C) Antonio Draghi.
D) Christine Lagarde.
002. Indicare quale opera è stata scritta da Giacomo Leopardi.
A) "Decameron".
B) "Promessi Sposi".

C) "Zibaldone".

D) "I Malavoglia".

003. Benedetto XV autorizzò Don Luigi Sturzo a fondare un partito dichiaratamente cattolico che prese il nome di Partito
popolare italiano. Il nuovo partito:
A) Si batteva per l'adozione del sistema proporzionale ma non per l'estensione del voto alle donne.
B) Era assolutamente contrario all'ampiamento delle autonomie locali, in polemica con le tendenze centralistiche dello Stato liberale.
C) Puntava sul rafforzamento delle associazioni benefiche e assistenziali autonome, ma non sulla libertà di insegnamento.
D) Professava contemporaneamente la propria ispirazione cristiana e la propria indipendenza politica dalla gerarchia ecclesiastica.
004. In Italia la densità di popolazione è tra le più alte d'Europa, ma la distribuzione sul territorio nazionale è quanto mai
irregolare. In base ai risultati definitivi del censimento 2011:
A) Il 23,3% dei Comuni italiani ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
B) Il 70,5% dei Comuni italiani ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
C) Il 6,2% dei Comuni italiani ha una popolazione compresa tra 5.000 20.000 abitanti.
D) Il 23,3% dei Comuni italiani registra un numero di abitanti superiore a 20.000.
005. A seguito dello scandalo di "Roma capitale" chi è stato nominato dal Governo Renzi Prefetto di Roma?
A) Il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.
B) L'ex capo della Polizia di Stato Alessandro Pansa.
C) L'ex capo della Protezione civile Franco Gabrielli.
D) L'ex questore di Roma Nicolò Marcello D'Angelo.
006. La lotta al fenomeno del racket e dell'usura prevede da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che
gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime. Cosa si intente per
racket?
A) L'attività messa in atto con artifici o raggiri che inducono la vittima a mettere in atto disposizioni patrimoniali a beneficio di terze
persone.
B) Una forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi detiene la proprietà di un'azienda (negozio, cantiere,
fabbrica) che produce reddito.
C) L'attività messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto.
D) Lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito.
007. Mettere in ordine di grandezza, dal più grande al più piccolo, i seguenti stati europei:
Romania, Irlanda, Germania, Portogallo.
A) Romania, Germania, Portogallo e Irlanda.
B) Germania, Romania, Irlanda e Portogallo.
C) Germania, Portogallo, Irlanda e Romania.
D) Germania, Romania, Portogallo e Irlanda.
008. Tutti i cittadini maggiorenni, senza restrizioni di ceto, istruzione e sesso, possono partecipare alle elezioni politiche, europee
amministrative e ai referendum. Per l'elezione del Parlamento europeo si vota:
A) Ogni cinque anni.
B) Ogni quattro anni.
C) Ogni sette anni.
D) Ogni tre anni.
009. Nella primavera del 1945 i Gruppi di Combattimento contribuirono a sfondare la cosiddetta Linea Gotica:
A) Linea fortificata difensiva che si trovava all'altezza del lago Trasimeno e attraversava la penisola sino a Ravenna.
B) Linea di difesa principale tedesca che andava dal fiume Sangro sull'Adriatico fino alla foce del fiume Garigliano passando per
Mignano.
C) Ultima linea di difesa tedesca in Italia estesa dalle Alpi Apuane alla zona di Pesaro.
D) Linea difensiva che attraversava la penisola dal Garigliano al Pescara con il caposaldo centrale in Cassino.
010. Il settore dell'industria metallurgica e siderurgica è in grave crisi sia per la concorrenza dei grandi produttori internazionali
sia per l'obsolescenza degli impianti; tuttavia l'Italia è il secondo produttore europeo di acciaio, dopo:
A) Austria.
B) Spagna.
C) Germania.
D) Svezia.
011. Qual è la definizione di risparmio?
A) È la differenza tra il reddito disponibile e la parte di esso destinata alla spesa per consumi.
B) Coincide con il reddito disponibile di una famiglia.
C) È la somma tra il reddito disponibile e la spesa per consumi e investimenti.
D) È la differenza tra la spesa per i consumi e la spesa per la tassazione.
012. L'acronimo P.I.L. identifica:
A) Il Prodotto Interno Lordo.
C) La Propensione agli Investimenti Liquidi.

B) Il Profitto Interno Lordo.
D) Il Prezzo Interno Lordo.

013. Qual è il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione di una società a responsabilità limitata?
A) Euro 20.000.
B) Euro 5.000.
C) Euro 15.000.
D) Euro 10.000.
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014. Il Patto di stabilità e di crescita:
A) È un accordo interno tra enti territoriali per la riduzione progressiva del finanziamento in disavanzo delle spese.
B) È il protocollo del Trattato di Maastricht che impone ai Paesi membri che partecipano all'unione monetaria di mantenere un rapporto
deficit/PIL al disotto del 3%.
C) È un importante strumento nella lotta all'inflazione che tende a realizzare condizioni di stabilità, nel sistema economico, atte a
favorirne lo sviluppo e il pieno utilizzo delle risorse.
D) È un accordo di politica economica con il quale il salario viene ancorato alla produttività del lavoro mantenendo così stabile la quota
dei profitti e quindi dei prezzi.
015. La forma di mercato caratterizzata dalla presenza di poche grandi imprese dal lato dell'offerta, mentre gli acquirenti sono
numerosi come nella situazione della concorrenza si definisce:
A) Oligopolio.
B) Concorrenza perfetta.
C) Duopolio.
D) Monopolio.
016. Un'economia chiusa si caratterizza per essere:
A) Un sistema economico in cui non si effettuano scambi commerciali con altri paesi.
B) Un sistema economico contraddistinto da libertà nelle relazioni commerciali intrattenute con gli operatori non appartenenti ad esso.
C) Un tipo di sistema economico in cui i beni sono di proprietà della collettività sociale che li amministra nell'interesse comune.
D) Un sistema economico che, basandosi sullo scambio di merce contro merce, si contrappone all'economia monetaria.
017. A norma di quanto prevede il codice civile, fino a quando la società in nome collettivo non è iscritta nel registro delle
imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati
dalle disposizioni relative:
A) Alla società semplice.
B) Alla società per azioni.
C) Alla società a responsabilità limitata.
D) Alla società in accomandita semplice.
018. Nell'analisi dei diversi effetti economici delle imposte, per evasione si intende:
A) La diminuzione delle entrate fiscali per effetto di norme che consentono certi comportamenti legali che producono una diminuzione
della materia imponibile o dei tributi dovuti.
B) Quel comportamento del contribuente che, colpito dall'imposta, diminuisce la propria attività.
C) Il comportamento in violazione della legge, che si verifica quando il contribuente tenuto al pagamento dell'imposta si sottrae in tutto
o in parte all'obbligo tributario.
D) Quelle reazioni legittime del contribuente che, colpito dall'imposta, intensifica la propria attività in modo da far fronte, con il maggior
reddito ottenuto, agli aumentati oneri impositivi.
019. Come viene ripartita, nella s.a.s. la responsabilità per le obbligazioni sociali?
A) I soci accomandanti rispondono solidalmente e illimitatamente, mentre i soci accomandatari rispondono limitatamente alla quota
conferita.
B) I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota
conferita.
C) In nessun modo; per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
D) In modo solidale e illimitato tra i soci accomandatari e i soci accomandanti.
020. Secondo il codice civile, si definisce azienda:
A) L’insieme dei beni di proprietà della società ad esclusione di quelli utilizzati per l'esercizio dell'impresa.
B) La ditta, contenente il cognome o la sigla dell'imprenditore.
C) La ragione sociale iscritta dall'imprenditore nel registro delle imprese.
D) Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
021. Quale numero completa la serie?
31 - 15 - 37 - ? - 43 - 23 - 49 - 27
A) 17.
B) 21.

C) 15.

D) 19.

022. Si estrae una pallina da un'urna contenente 100 palline numerate da una a cento, la probabilità che la pallina estratta rechi
un numero divisibile per 9 è:
A) 2/11.
B) 11/100.
C) 3/100.
D) 1/9.
023. Tre amici fanno una crociera di 5 giorni e spendono 4.200 euro. Con la stessa compagnia cinque amici fanno una crociera di
4 giorni. Calcolare la spesa della crociera per i cinque amici sapendo che il prezzo è direttamente proporzionale al numero
delle persone e ai giorni di crociera.
A) Il costo della crociera per i cinque amici è di euro 6.600.
B) Il costo della crociera per i cinque amici è di euro 5.600.
C) Il costo della crociera per i cinque amici è di euro 5.200.
D) Il costo della crociera per i cinque amici è di euro 6.200.
024. Indicare il diagramma (1, 2, 3, 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine alfabetico.
Calabria - Lombardia - Lucca - Milano - Valle d'Aosta.

A) Diagramma 1.

B) Diagramma 2.

C) Diagramma 4.
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025. Se anima vale 9, fatto vale 6 e finestra vale 9, quanto vale cooptare?
A) 12.
B) 20.
C) 16.
D) 10.
026. Trovare la soluzione della seguente equazione:
(x - 1)/2 = (x + 1)/2 -1
A) x = 2.
B) x = 0.

C) Indeterminata.

D) x = -1.

027. Completare la seguente serie utilizzando le figure 1), 2), 3), ecc.

A) La serie si completa con le figure 4), 5), 6). 2).
C) La serie si completa con le figure 4), 2), 5), 6).

B) La serie si completa con le figure 2), 4), 5), 6).
D) La serie si completa con le figure 4), 5), 2), 6).

028. In una fattoria ci sono alcune pecore ed alcune galline, in tutto questi animali hanno 30 teste e 98 zampe. Calcolare quante
sono le pecore e quante le galline.
A) Vi sono 13 galline e 17 pecore.
B) Vi sono 19 galline e 11 pecore.
C) Vi sono 11 galline e 19 pecore.
D) Vi sono 10 galline e 20 pecore.
029. All'ultimo convegno filatelico numismatico del 2014 la metà dei partecipanti aveva 66 anni, la terza parte ne aveva 52 e 6
partecipanti ne avevano 42. Il numero dei partecipanti al convegno è:
A) 28.
B) 30.
C) 36.
D) 32.
030. Quale equazione consente di sottrarre 5 al triplo di un numero ottenendo 31?
A) 5 - 3x = 31.
B) 3x - 5 - 31 = 0.
C) 5x - 31 = 3.

D) 5 - x - 3 = 31.

031. ........ her illness, Linda continued to play tennis.
A) Even though
B) Although

C) In spite

D) Despite

032. ____ umbrella is this?
A) Whom.

C) Of who.

D) Whose.

033. She had been encouraged to leave the nest and ...... her wings.
A) Fly
B) Open

C) Enlarge

D) Spread

034. I feel much better today. Yesterday I ____ terrible.
A) fell.
B) feeled.

C) felt.

D) fall.

035. When I was running in the park, I ____ my wallet.
A) losed.
B) have losed.

C) was losing.

D) lost.

036. If it rains tomorrow, we ____ to play tennis.
A) won't be able.
B) won't can.

C) can't.

D) cannot.

037. Shirts, skirts, trousers and dresses are all ____.
A) clothes.
B) close.

C) lots.

D) cloths.

038. Which is the correct plural?
A) Congresseswomans
B) Congresseswomen

C) Congresswomen

D) Congresswomans

039. Bill is my father's brother. He is my ____.
A) oncer.
B) ankle.

C) aunt.

D) uncle.

040. I ....... whether the truth will ever be known.
A) Fear
B) Distrust

C) Doubt

D) Mistrust

B) Who's.
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