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PREMESSA 

Il volume rappresenta uno strumento utilissimo per la preparazione ai concorsi banditi dagli 
Enti locali per i ruoli di Istruttore e Istruttore Direttivo nell’area tecnica (ingegnere, architetto 
e geometra). 
Il testo raccoglie più di 900 quiz a risposta multipla commentati sulle materie che sono ge-
neralmente richieste alle prove d’esame, ossia:
— Diritto amministrativo;
— Ordinamento degli enti locali;
— Elementi di Diritto penale e reati contro la P.A.;
— Nozioni di Diritto civile;
— Disciplina del lavoro pubblico e pubblico impiego locale;
— Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;
— Legislazione in materia di tutela ambientale e beni culturali;
— Legislazione in materia di contratti pubblici;
— Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
— Nozioni di Estimo;
— Normativa essenziale in materia di Catasto;
— Elementi di Topografia;
— Scienza e tecnica delle costruzioni.
Le discipline trattate sono aggiornate ai più recenti provvedimenti legislativi dai quali sono state 
interessate, tra cui segnaliamo, in particolare, la L. 14-6-2019, n. 55 di conversione del D.L. 18-
4-2019, n. 32 (cosiddetto Decreto «sblocca cantieri»).
Grazie al software, accessibile tramite il QR Code rinvenibile nel testo, sarà più semplice eser-
citarsi in vista della prova.
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1
Diritto amministrativo

1 Il nostro ordinamento accoglie un sistema multilivello di fonti del diritto, dovuto alla plu-
ralità delle stesse. Quali identificano le cd. fonti specifiche del diritto amministrativo?
A) Le fonti primarie.
B) Le fonti secondarie.
C) La Costituzione e i principi costituzionali relativamente alle disposizioni dedicate alla 

Pubblica amministrazione.

2 La funzione amministrativa consiste nella realizzazione dei fini pubblici individuati 
dal potere politico e affidati alla P.A. dal legislatore. Essa si esplica attraverso gli atti 
amministrativi, che si differenziano dagli atti politici perché:
A) A differenza degli atti politici, gli atti amministrativi sono liberi nel fine da realizzare.
B) A differenza degli atti politici, gli atti amministrativi sono sindacabili in sede giurisdizionale.
C) A differenza degli atti politici, gli atti amministrativi non possono pregiudicare posizio-

ni di terzi.

3 Le norme interne della P.A. sono fonti del diritto?
A) No, in quanto si tratta di disposizioni finalizzate a regolamentare il funzionamento de-

gli uffici o le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa.
B) Sì, in ogni caso stante la loro funzione di dettare regole.
C) Sì, perché, pur dettando regole per il funzionamento degli uffici e sulle modalità di svol-

gimento della attività amministrativa, costituiscono la regola che quegli uffici applica-
no nei rapporti con i terzi.

4 Nel diritto amministrativo per «ordinanze» si intendono tutti quegli atti che creano 
obblighi o divieti imponendo «ordini». Quali fra i seguenti NON è un carattere proprio 
delle c.d. ordinanze di necessità ed urgenza o libere?
A) Non necessitano di motivazione specifica, rinvenendo la stessa nella legge attributiva 

del potere.
B) Sono atipiche.
C) Devono essere pubblicizzate con mezzi idonei.

5 Quale dei seguenti organi esercita, in ambito regionale, la potestà legislativa?
A) Il Consiglio regionale.
B) La Giunta regionale.
C) Il Prefetto.

6 Che cosa è la prassi amministrativa?
A) Il comportamento costantemente tenuto da una pubblica amministrazione, con la con-

vinzione della sua obbligatorietà.
B) L’insieme delle regole deontologiche che disciplinano l’attività amministrativa.
C) Il comportamento costantemente tenuto da una pubblica amministrazione, ma in di-

fetto della convinzione della sua obbligatorietà.
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7 Cos’è la discrezionalità della pubblica amministrazione?
A) La facoltà di scelta in base ai criteri di scienza e tecnica.
B) La facoltà di scelta in base alle regole di opportunità e convenienza amministrativa.
C) La facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico.

8 L’interesse legittimo è correlato:
A) Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di una disposizione legislativa.
B) All’esercizio del potere amministrativo.
C) Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di un provvedimento giuri-

sdizionale di rigetto.

9 Le Autorità amministrative indipendenti hanno:
A) Funzione di coordinamento tra i vari livelli di amministrazione.
B) Funzione tutoria di interessi costituzionali.
C) Funzione legislativa in determinate materie tassativamente previste dalla legge.

10 L’organo dell’ente pubblico è:
A) Un apparato organizzatorio di uomini e mezzi, aventi compiti strumentali e meramen-

te interni dell’ente.
B) Un’entità distinta, avente funzioni di ausilio dell’ente.
C) La persona o il complesso di persone preposte ad un determinato centro di imputazio-

ne di competenza amministrativa.

11 Gli enti pubblici che agiscono in regime di diritto amministrativo e che sono qualifica-
bili come «pubblica amministrazione» godono di un particolare regime giuridico. Qua-
li sono le caratteristiche principali che contraddistinguono la loro azione?
A) Autarchia e autotutela.
B) Autotutela, autonomia e autogoverno.
C) Autarchia, autotutela, autonomia e autogoverno.

12 Cosa si intende per interessi collettivi?
A) Interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale.
B) Interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad una formazione sociale non organizzata.
C) Interessi diffusi nell’attuale società di cui si fa portatore un gruppo occasionalmente co-

stituito.

13 I regolamenti sono autonomamente impugnabili da un privato?
A) No, in quanto le fonti del diritto non sono impugnabili.
B) No, perché, di norma, contengono proposizioni normative generali ed astratte, che non 

ledono direttamente la sfera soggettiva del privato.
C) Sì, sono impugnabili in ogni caso.

14 Nella struttura dell’ente pubblico, l’ufficio è:
A) Una parte costitutiva dell’ente, cui vengono attribuite alcune competenze esterne del-

lo stesso.
B) Un’entità distinta rispetto all’ente, avente funzioni di ausilio nello svolgimento delle sue 

funzioni.
C) Un apparato organizzato di uomini e mezzi, aventi compiti strumentali e meramente in-

terni all’ente.



Risposte commentate 

1 Risposta esatta: B
L’espressione «fonte del diritto» indica la «sorgente» da cui trae origine la norma giuridi-
ca: si tratta, infatti, di tutti gli atti e/o i fatti produttivi di diritto (ad es.: leggi, decreti etc.) e 
i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini.
Nel sistema delle fonti produttive di diritto si distingue tra fonti primarie e fonti secon-
darie: le prime sono soggette soltanto alla Costituzione (si pensi, ad esempio, alle leggi 
del Parlamento oppure ai decreti legge e ai decreti legislativi del Governo), mentre le se-
conde sono peculiari sia in quanto espressione del potere normativo della pubblica am-
ministrazione e sia per i più rigidi vincoli ai quali sono sottoposte.
In particolare, le cd. fonti secondarie sono quegli atti soggettivamente amministrativi 
(in quanto provenienti da una pubblica amministrazione, statale — Governo, Ministri, Pre-
fetti etc. — o periferica — Comuni, Regioni, Province ed altri enti —, e sostanzialmente 
normativi (in quanto aventi la forza giuridica di innovare l’ordinamento) che, proprio in 
quanto finalizzati ad orientare l’azione amministrativa costituiscono le fonti specifiche del 
diritto amministrativo.
Rientrano in questa categoria i regolamenti, le ordinanze, gli Statuti.
Le fonti secondarie sono atti o fatti normativi subordinati alle norme di grado primario; 
esse, pertanto:
— non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali;
— non possono derogare né contrastare con tutti gli atti legislativi ordinari (fonti prima-

rie); perciò si dice che non hanno forza né valore di legge, ma solo forza normativa: cioè, 
non possono equipararsi alle leggi ma, nei limiti di esse, hanno una loro forza giuridi-
ca quali fonti di diritto;

— possono modificare le leggi (ordinarie) solo se una legge ordinaria abbia delegificato 
una materia, autorizzando atti del potere esecutivo (di solito regolamenti) a disporre 
norme (in quella materia) che hanno la stessa forza di quelle emanate con la legge.

2 Risposta esatta: B
La realizzazione dei fini pubblici dello Stato avviene attraverso varie fasi, comprendenti 
l’individuazione di essi (funzione politica), il loro riconoscimento tra gli scopi dell’attivi-
tà statale (funzione legislativa), la loro concreta attuazione (funzione amministrativa) 
e, infine, la loro tutela (funzione giurisdizionale).
Può dirsi, dunque, che, mentre l’individuazione dei fini generali dello Stato, in un determi-
nato contesto storico, sociale e politico, costituisce oggetto della funzione politica, la rea-
lizzazione concreta di questi obiettivi individuati dal potere politico è affidata dal legisla-
tore alla funzione amministrativa.
La funzione amministrativa deve essere svolta non solo nel rispetto dei principi costituzio-
nali — come la funzione politica — ma anche in armonia con la legge ordinaria e gli atti ad 
essa equiparati, e nell’esercizio di tale funzione i soggetti pubblici emanano gli atti ammi-
nistrativi, sindacabili in sede giurisdizionale laddove lesivi per gli interessi dei desti-
natari. La funzione politica, invece, viene realizzata attraverso atti politici o di governo, 
che, per la loro natura, sono gli atti di suprema direzione dello Stato, liberi nel fine e insin-
dacabili dall’autorità giurisdizionale, in quanto non assimilabili alla categoria degli atti am-
ministrativi.
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Tra queste due categorie di atti, si pongono, in posizione intermedia, i cd. atti di alta am-
ministrazione, che sono una particolare categoria di atti amministrativi finalizzati ad ac-
cordare la funzione di governo con quella amministrativa (si pensi all’atto con cui viene 
soppressa un’ambasciata). L’elevato livello di discrezionalità che li caratterizza comporta 
che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo (al quale sono sottoposti in 
quanto atti amministrativi) è circoscritto alla verifica del rispetto dei canoni della ragione-
volezza, coerenza ed adeguatezza della motivazione. 

3 Risposta esatta: A
Tutte le pubbliche amministrazioni emanano norme relative al funzionamento dei loro 
uffici o alle modalità di svolgimento della loro attività: tali norme costituiscono un «ordi-
namento amministrativo interno», distinto dall’ordinamento giuridico generale che rile-
va all’esterno, i cui destinatari sono soltanto coloro che fanno parte di una determinata 
amministrazione. Per tali peculiarità esse sono qualificate come norme interne (ordini, 
istruzioni, regolamenti e circolari) e trovano il loro fondamento sia nel potere di autorga-
nizzazione proprio di ogni P.A. (es.: i regolamenti interni) che nel potere di supremazia spe-
ciale dell’organo o ufficio, nei confronti di altri organi o uffici inferiori (es.: gli ordini interni).
Le norme interne:
— non sono fonti del diritto;
— non possono essere in contrasto con norme di legge, né con regolamenti o ordinanze;
— la loro violazione da parte di un organo amministrativo può dar luogo al vizio di «ecces-

so di potere»: in tal caso le «norme interne» violate assumono indirettamente rilevan-
za esterna (per i terzi);

— la loro inosservanza da parte di funzionari o impiegati della P.A. può dar luogo a secon-
da dei casi, a responsabilità civile, amministrativa (disciplinare), contabile, o anche pe-
nale, nonché a forme di controllo repressivo-sostitutivo.

4 Risposta esatta: A
Le ordinanze, per essere fonti del diritto, devono avere carattere normativo, cioè crea-
re delle statuizioni precettive generali ed astratte.
Nel diritto amministrativo si distinguono le seguenti tipologie:
— ordinanze previste dalla legge per casi ordinari;
— ordinanze previste dalla legge per casi eccezionali di particolare gravità, in cui sa-

rebbe impossibile l’utilizzazione e l’osservanza delle norme ordinarie (bandi militari, 
ordinanze del Prefetto, ordinanze eccezionali in caso di calamità pubbliche e catastro-
fi nazionali);

— ordinanze di necessità ed urgenza o libere, emanate per far fronte a situazioni di ur-
gente necessità. La particolarità di tali atti consiste nel fatto che la legge attribuisce 
solo il potere, ma non prevede i casi concreti in cui esercitarlo né pone limiti precisi (sal-
vo quelli risultanti dalle leggi costituzionali e dai principi generali dell’ordinamento) al 
contenuto di tali ordinanze.

Esse, pertanto, vengono qualificate come atti extra-ordinem, nel senso che il relativo presup-
posto è costituito da un pericolo per l’incolumità pubblica e/o la sicurezza dei cittadini, dota-
to di un carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati e indila-
zionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. 
Le ordinanze di necessità, dunque:
— sono atti formalmente e sostanzialmente amministrativi;
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— sono atipiche in quanto la legge si limita ad indicare un’autorità amministrativa alla 
quale viene attribuito il potere di porre in essere qualunque tipo di atto;

— presuppongono una necessità ed urgenza di intervenire;
— sono straordinarie, nel senso che il ricorso ad esse è possibile solo ove la situazione di 

pericolo non possa essere fronteggiata con atti tipici;
— la loro efficacia temporale è necessariamente limitata al tempo strettamente necessa-

rio a fronteggiare una data urgenza;
— trovano fondamento esclusivamente nella legge;
— debbono essere adeguatamente motivate e vanno pubblicizzate con mezzi idonei: 

essendo atti dotati di una particolare «forza derogatoria», necessitano di uno specifi-
co ed adeguato supporto motivazionale;

— non possono, in nessun caso, derogare a norme costituzionali o a principi generali dell’or-
dinamento e disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge.

5 Risposta esatta: A
Ai sensi dell’art. 121 Cost., il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite 
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Si tratta, infat-
ti, dell’organo rappresentativo della collettività regionale.

6 Risposta esatta: C
La prassi amministrativa si concreta in un comportamento costantemente tenuto da 
un’amministrazione nell’esercizio di un potere, ma in difetto della convinzione della 
sua obbligatorietà. 
Non costituisce fonte del diritto bensì una regola di buona amministrazione la cui viola-
zione potrebbe dar luogo, soprattutto in difetto di adeguata motivazione, ad un vizio sin-
tomatico della funzione amministrativa.
L’inosservanza di una prassi, infatti, non configura una violazione di legge, ma può essere 
sintomo, se non sorretto da adeguata motivazione, di eccesso di potere.
La prassi amministrativa si differenzia dalla consuetudine, fonte del diritto non scritta, 
caratterizzata dal fatto di consistere nella ripetizione di un comportamento da parte di una 
generalità di persone, con la convinzione della necessità giuridica di esso.
Da tale definizione si evince che essa si compone di due elementi essenziali: il ripetersi di 
un comportamento costante ed uniforme per un certo periodo di tempo e la convinzione 
della giuridica necessità di tale comportamento.

7 Risposta esatta: C
La discrezionalità amministrativa consiste nella facoltà della P.A. di scegliere, fra più com-
portamenti giuridicamente leciti, quello che non solo si presenta più idoneo al persegui-
mento dell’interesse primario (cioè dell’interesse pubblico che l’amministrazione proce-
dente è chiamata per legge a soddisfare), ma che comporta anche il minor sacrificio pos-
sibile degli interessi secondari, pubblici e privati, che si contrappongono al primo, o co-
munque vengono in qualche modo ad interferire con esso.
La definizione riportata al punto A) è, invece, quella della discrezionalità tecnica mentre 
quella del punto B) del cd. «merito amministrativo».

8 Risposta esatta: B
Ciò che caratterizza la situazione soggettiva dell’interesse legittimo, e che ne rappresen-
ta il principale tratto distintivo rispetto al diritto soggettivo, è la sua inerenza alla esisten-
za e, soprattutto, all’esercizio del potere amministrativo: l’interesse legittimo, infatti, 
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non è percepibile sul piano, per così dire, «statico», senza cioè che la P.A. abbia esercitato 
o negato di esercitare, nei confronti del soggetto, il potere del quale essa è titolare.
Il criterio di differenziazione tra diritto soggettivo e interesse legittimo maggiormente ac-
creditato si fonda, a sua volta, sulla distinzione tra carenza assoluta e cattivo esercizio 
del potere. In particolare:
— nel caso di cattivo uso, da parte della P.A., del proprio potere discrezionale, sussisten-

do una norma di legge che le attribuisce il potere di emanare l’atto, si avrà solo la lesio-
ne di un interesse legittimo, rappresentato dall’interesse del privato a che l’ammini-
strazione agisca nelle forme con il procedimento stabiliti dalla norma attributiva del po-
tere (interesse che può essere tutelato solo in sede di giurisdizione amministrativa);

— nell’ipotesi di carenza assoluta di potere, quando cioè manchi in radice il potere discre-
zionale della P.A. di interferire nella sfera giuridica del privato, ovvero non sussistano i 
presupposti di fatto che consentano l’esercizio di tale potere, l’atto amministrativo è 
considerato inidoneo ad incidere legittimamente sul diritto soggettivo del privato, che 
quindi sussiste nella sua integrità e può essere fatto valere davanti al giudice ordinario.

Pertanto, tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del potere dell’amministrazione, si fa va-
lere un interesse legittimo e la giurisdizione è del G.A., mentre si ha questione di diritto 
soggettivo e la giurisdizione è del G.O. quando si contesta la stessa esistenza del potere. 
In tal modo si è posto il collegamento seguente: carenza di potere-diritto soggettivo, 
cattivo uso del potere-interesse legittimo.

9 Risposta esatta: B
Le Autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici dotati di sostan-
ziale indipendenza dal potere politico del Governo, caratterizzati da autonomia organiz-
zatoria, finanziaria e contabile, nonché dalla mancanza di controlli e di soggezione al po-
tere di direttiva dell’esecutivo, forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti 
soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici. Esse hanno funzione tutoria e di rego-
lamentazione di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti (ad es.: riserva-
tezza, tutela del mercato e della concorrenza etc.).
Nell’ordinamento giuridico italiano, in realtà, manca una vera e propria nozione di autori-
tà amministrativa indipendente che consenta di inquadrare in un’unica figura tutte le di-
verse tipologie riscontrabili. Per tale motivo, la dottrina ha elaborato diverse definizioni, 
aventi, tutte, come unico denominatore il fatto di essere meramente descrittive delle ca-
ratteristiche comuni alle diverse autorità che sono:
— l’indipendenza dall’esecutivo;
— l’elevata competenza tecnica dei componenti;
— la funzione tutoria di settori «sensibili», coinvolgenti interessi di rilevanza costituzio-

nale;
— la posizione di neutralità e di imparzialità rispetto agli interessi in gioco.

10 Risposta esatta: C
Per organo si intende la persona (organo individuale) o il complesso di persone (organo 
collegiale) preposto ad un determinato centro di imputazione di competenza ammini-
strativa e che, pertanto, esercita una pubblica potestà.
Elementi essenziali dell’organo sono:
1. il titolare dell’organo stesso (cd. funzionario), il quale è, di regola, una persona fisica, le-

gata di norma all’ente da un particolare rapporto giuridico, che è il cd. rapporto di ser-
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vizio; titolare dell’organo può anche essere, eccezionalmente, una persona giuridica, 
nel qual caso ricorre la figura delle organizzazioni-persone giuridiche;

2. l’esercizio di una pubblica potestà da parte del titolare stesso: organo in senso tecnico 
è, dunque, solo colui che esercita una pubblica funzione (Prefetto, Direttore generale, 
Ministro), non anche il dipendente il quale svolga attività meramente esecutiva o mate-
riale. Il quantum, cioè la misura, dei poteri e delle funzioni che ciascun organo può eser-
citare si definisce competenza.

11 Risposta esatta: C
Gli enti pubblici diversi dallo Stato che svolgono funzione amministrativa, cioè agiscono 
in regime di diritto amministrativo e possono essere qualificati come pubbliche ammini-
strazioni, sono gli enti autarchici. Essi godono di un particolare regime giuridico, che 
presenta le seguenti caratteristiche: autarchia, autogoverno, autonomia, autotutela.
In particolare:
— l’autarchia consiste nella capacità degli enti pubblici di disporre di potestà pubbli-

che, cioè di amministrare i propri interessi svolgendo un’attività amministrativa aven-
te gli stessi caratteri e la stessa efficacia giuridica di quella dello Stato. Tali enti, cioè 
agiscono adottando atti amministrativi, che hanno lo stesso valore e la stessa effica-
cia degli atti amministrativi dello Stato;

— l’autotutela amministrativa indica quel complesso di attività amministrative con cui 
ogni pubblica amministrazione provvede a curare unilateralmente ed autoritativa-
mente gli interessi pubblici ad essa affidati ed a risolvere i conflitti, potenziali o attuali, 
insorgenti con altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti o alle sue pretese;

— l’autonomia indica la libertà di determinazione di cui gode l’ente nonché l’indipen-
denza che caratterizza l’esercizio di alcune delle sue attività. Essa può essere politica, 
con riferimento alla libertà nel porre in essere scelte di tipo politico, o giuridica, relati-
vamente alla possibilità di autodeterminazione dell’ente nel darsi un proprio indirizzo 
per il raggiungimento dei propri fini;

— l’autogoverno indica la facoltà degli enti pubblici di amministrarsi per mezzo di go-
vernanti scelti dagli stessi governati.

12 Risposta esatta: A
Nella realtà moderna si possono individuare numerosi interessi che sempre più coinvol-
gono non soltanto singoli soggetti, bensì gruppi, classi e categorie sociali (ad esempio l’in-
teresse alla salute, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, alla eliminazione dell’in-
quinamento etc.).
Nell’ambito di tali interessi superindividuali (che, appunto, superano la dimensione per-
sonale), si distingue tra:
a) interessi diffusi (o adespoti) sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione 

sociale non organizzata e non individuabile autonomamente;
b) interessi collettivi (o di categoria) sono, invece, quelli che hanno come portatore un 

ente esponenziale di un gruppo non occasionale, della più varia natura giuridica (es.: 
ordini professionali, associazioni private riconosciute, associazioni di fatto).

Questi ultimi, pertanto, si possono definire come le omogenee pretese dei componenti una 
classe di persone, nell’ambito di una collettività più ampia o della stessa collettività genera-
le, a che un determinato bene, avente rilevanza sociale, non sia esposto a pregiudizio.



24  Questionario 1

13 Risposta esatta: B
I regolamenti sono atti formalmente amministrativi (in quanto emanati da organi del po-
tere esecutivo) e come tali, in astratto, possono essere impugnati innanzi al G.A.
Ciò che, di solito, in concreto osta alla loro impugnabilità è la natura sostanzialmente nor-
mativa, cioè il fatto che, contenendo essi delle proposizioni normative generali ed astrat-
te, non ledono in via immediata la sfera giuridica di un soggetto e, quindi, non sussiste 
(di solito) un concreto interesse a ricorrere da parte del privato.
Pertanto, colui che ha interesse alla eliminazione di un regolamento o di una norma in essa 
contenuta, in quanto lesiva di un suo interesse, non può impugnare di per sé il regolamen-
to, ma l’atto emanato dalla P.A. in esecuzione del regolamento allorché tale atto venga a 
ledere direttamente la sua sfera giuridica (cd. invalidità derivata). In occasione di tale impugna-
zione, impugnerà congiuntamente anche il regolamento di cui l’atto lesivo è applicazione.
Ferma la regola generale, si osserva che nei casi, invece, in cui il regolamento disponga an-
che in concreto e sia pertanto immediatamente lesivo di una posizione soggettiva, la giuri-
sprudenza amministrativa ha sempre ritenuto ammissibile la impugnativa diretta ed im-
mediata del regolamento.

14 Risposta esatta: C
L’ufficio (es. Ministero o Prefettura) è il complesso organizzato di sfere di competenze, per-
sone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all’espletamento di un’attività strumentale 
— conoscitiva, preparatoria, esecutiva — tale da consentire all’organo (es. Ministro o Prefet-
to) di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.
Gli uffici — che possono servire anche più di un organo — si caratterizzano per la presen-
za di due elementi:
— un elemento funzionale: ad essi sono attribuite funzioni proprie della persona giuridi-

ca di cui fanno parte;
— un elemento strutturale: essi sono incorporati stabilmente nella struttura dell’ente di 

cui fanno parte.

15 Risposta esatta: B
L’ente pubblico economico è, insieme alle aziende autonome e all’azionariato dello Sta-
to, uno degli istituti di cui si avvale lo Stato per agire direttamente sul mercato. Essi ope-
rano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi svolgendo attività pre-
valentemente o esclusivamente economiche, in regime di concorrenza con gli altri opera-
tori ma realizzando fini pubblici. Riguardo al regime giuridico degli E.P.E., essi sono sogget-
ti all’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2201 c.c.; non sono assoggettabili al falli-
mento; operano in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati.

16 Risposta esatta: A
La conferenza di servizi costituisce una forma di cooperazione tra pubbliche amministra-
zioni cui si ricorre per i procedimenti più complessi, per giungere ad una valutazione col-
legiale in luogo di pronunce separate e rese in tempi diversi da parte delle diverse P.A. coin-
volte. Lo scopo dell’istituto è quindi, lo snellimento dell’azione amministrativa. Ai sen-
si degli artt. 14 ss. della L. 241/1990, come sostituiti ad opera del D.Lgs. 127/2016 (in at-
tuazione della legge delega n. 124 del 2015 di riforma della P.A.), si distingue tra:
— conferenza di servizi istruttoria, che può essere indetta per un esame contestuale de-

gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimen-
ti connessi (art. 14, comma 1);
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PRemeSSA

Le prove di Cultura generale e Logica sono molto frequenti nei concorsi sia negli enti pub-
blici che militari, di cui spesso costituiscono il test preselettivo, dunque l’esame da cui dipende 
la possibilità di accedere alle fasi concorsuali successive. 

Le medesime prove, inoltre, sono quasi sempre contemplate nelle selezioni predisposte da 
aziende private per nuove assunzioni, come pure rappresentano, nell’articolazione delle varie 
discipline che le compongono, una barriera da superare per essere ammessi a numerosi corsi 
universitari.

Questo volume, giunto alla XIII Edizione, si propone, a sua volta, come completo ed aggior-
nato eserciziario in vista della preparazione alle prove a quiz di Cultura generale e Logica per 
qualsiasi tipo di selezione: concorsi negli enti pubblici, concorsi militari, selezioni aziendali, 
test di ammissione all’Università.

Le materie e gli argomenti trattati sono stati selezionati dopo un’attenta analisi di quelli che 
più frequentemente s’incontrano in sede d’esame. 

I quesiti presentati nel testo, tutti a quattro opzioni di risposta e corredati di soluzioni com-
mentate, per una più approfondita e attendibile verifica delle competenze acquisite, sono così 
suddivisi:
― per la parte di Logica:

• Comprensione di brani;
• Sinonimi e contrari;
• Termini e frasi da completare;
• Coppie di parole;
• Analogie concettuali;
• Deduzioni logiche;
• Sillogismi;
• Relazioni di ordine e grandezza;
• Insiemi;
• Serie numeriche;
• Numeri e lettere mancanti;
• Ragionamento matematico e problem solving;
• equazioni simboliche;
• Grafici e tabelle;
• Capacità di attenzione e precisione;
• Quiz figurali;

― per la parte di Cultura generale:
• Lingua italiana;
• Letteratura italiana;
• Storia (antica, medievale, moderna, contemporanea);
• educazione civica;
• Geografia (d’Italia, d’europa, dei continenti extraeuropei);
• Storia dell’arte;
• Scienze sociali (Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia);



• matematica (Aritmetica, Algebra, Geometria);
• Scienze naturali (Biologia, Scienze della Terra, Chimica, Fisica);
• Informatica e Internet;
• Lingua inglese.
A completamento dell’opera, un utilissimo software (scaricabile tramite il QR-Code riportato 

nell’ultima pagina del volume) che include tutti i 2.000 item contenuti nel testo, per rendere 
lo studio più piacevole e dinamico mediante infinite esercitazioni e simulazioni personalizzate 
delle prove d’esame a quiz.
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Test n. 1
Comprensione di brani

Leggere attentamente ciascun brano e rispondere ai quesiti che seguono.

Parlare di volontariato oggi significa parlare di un fenomeno sempre più diffuso e sempre più 
di tipo associativo. La metà delle associazioni è piuttosto giovane, svolge il proprio intervento 
a livello di quartiere, ha tra i propri iscritti in prevalenza donne e in generale il grado di istru-
zione medio del volontariato è elevato rispetto alla media della popolazione.
Il maggiore settore d’intervento dell’azione volontaria è quello socio-assistenziale, seguito da 
quello delle attività educative, sanitario, di tutela e promozione dei diritti. I destinatari maggiori 
del volontariato sono gli anziani, le famiglie in difficoltà, gli immigrati e i senza fissa dimora.
L’impegno  delle  organizzazioni  metropolitane  si  concentra  con  particolare  attenzione 
sui  problemi  dell’emarginazione,  assai  diffusi  e  drammatici  in  queste  aree.  Sul  piano 
nazionale emerge che il volontariato si sviluppa soprattutto nelle province caratterizza-
te da una generica condizione di benessere o in quelle che già dispongono di una rete 
efficiente di servizi. 
Per quanto riguarda le nuove forme di volontariato, merita di essere segnalata l’esperienza 
delle banche del tempo. Queste banche non sono un posto dove si deposita o si prende 
denaro, bensì un luogo dove si offre e si riceve tempo (ad esempio, un’ora di baby-sitter 
viene scambiata con una  lezione d’informatica etc.).  I correntisti della banca del tempo 
non cercano solo la soddisfazione di alcuni bisogni concreti, ma più spesso occasioni di 
relazioni e socialità.

1	 Cosa si fa nelle banche del tempo?
A) ci si incontra per discutere delle attività di volontariato
B) si offrono servizi a pagamento
C) si scambiano servizi
D) ci si occupa degli anziani 

2	 Qual è il principale settore d’intervento dei volontari?
A) la Protezione civile
B) la tutela dei diritti degli immigrati
C) l’assistenza sociale
D) la tutela dei diritti dei portatori di handicap

3	 Il volontariato è una realtà:
A) che va estinguendosi
B) diffusa come fenomeno individuale
C) che necessita del supporto delle istituzioni per diffondersi
D) sempre più diffusa

Nel nostro ordinamento i cittadini hanno uno stato giuridico caratterizzato da un complesso 
di diritti e doveri che li differenzia da chi, pur vivendo nel territorio dello Stato, cittadino non 
è. L’insieme dei cittadini è il popolo. Popolo e nazione per il nostro ordinamento non sono la 
stessa cosa, in quanto per nazione s’intende l’insieme degli uomini e delle donne legati da 
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storia, cultura, lingua ed etnia, ma non necessariamente cittadini dello Stato italiano; il popolo, 
al contrario, si caratterizza per la cittadinanza, non necessariamente congiunta alla cultura 
comune o all’etnia. I cittadini restano tali e continuano a far parte del popolo italiano anche 
se vivono fuori dal territorio, a condizione che abbiano conservato la cittadinanza italiana.

4	 I cittadini italiani:
A) rimangono particolarmente legati alla tradizione anche se vivono all’estero per molto tempo
B) sono necessariamente legati dalla stessa storia, cultura, lingua ed etnia
C) perdono la cittadinanza italiana se vivono all’estero
D) possono far parte del popolo italiano anche se vivono all’estero 

5	 È una condizione necessaria e sufficiente per appartenere al popolo italiano:
A) essere legati dalla stessa cultura o dall’etnia, ma non necessariamente parlare la stessa lingua
B) avere la cittadinanza italiana
C) parlare la stessa lingua
D) condividere una serie di diritti e doveri complessi

6	 Secondo il nostro ordinamento:
A) popolo e nazione sono concetti perfettamente sovrapponibili
B) essere cittadini dello Stato italiano significa anche far parte del popolo italiano
C) vivere nello stesso territorio è una condizione necessaria ma non sufficiente per appartenere al popolo
D) rispettare una serie di diritti e doveri è una condizione necessaria per vivere nel nostro territorio

Quando, circa 35 anni fa, il termine globalizzazione è salito alla ribalta internazionale alcuni 
oggetti che oggi  fanno parte della nostra vita quotidiana, come  il cellulare o  Internet, non 
erano stati ancora inventati. Lo sviluppo della tecnologia registratosi in questi ultimi anni e la 
conseguente evoluzione dei mezzi di comunicazione hanno modificato radicalmente le nostre 
abitudini e i nostri stili di vita, consentendo potenzialmente a chiunque di accedere nello stesso 
tempo alle stesse informazioni e contribuendo, quindi, a ridurre le differenze culturali esistenti 
anche tra Paesi molto distanti fra loro. Senza dimenticare la sostanziale riduzione dei costi di 
trasporto che favorisce la mobilità degli uomini e, come si vedrà fra poco, anche delle imprese.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha contribuito in modo determinante a diffondere in gran 
parte del mondo i medesimi modelli comportamentali e, di conseguenza, gli stessi stili di 
vita. I programmi televisivi e radiofonici, le notizie dei quotidiani e dei periodici sono sempre 
più simili e la diffusione di Internet e delle tecnologie di trasmissione satellitare permette a 
chiunque di accedere a tali informazioni in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi istante.
La maggiore velocità e il minor costo dei mezzi di trasporto hanno, inoltre, favorito la diffusione 
dei viaggi turistici e culturali e le collaborazioni fra università e centri di ricerca. Persino i flussi 
migratori dai Paesi in via di sviluppo ai Paesi industrializzati hanno contribuito ad accelerare 
l’incontro tra stili di vita differenti, pur determinando problemi di integrazione ancora irrisolti.
Un altro elemento di fondamentale importanza è poi rappresentato dallo sviluppo interna-
zionale delle imprese che, diffondendo i propri prodotti in una pluralità di mercati stranieri, 
hanno facilitato il sorgere di modelli di consumo uguali.

7	 Il termine «globalizzazione» è salito alla ribalta:
A) negli anni Ottanta
B) per la prima volta negli Stati Uniti
C) nonostante l’aumento dei flussi migratori dai Paesi in via di sviluppo
D) grazie alla diffusione dei telefoni cellulari
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8	 Lo sviluppo delle nuove tecnologie:
A) è stato favorito dall’omogeneizzazione degli stili di vita
B) ha aumentato le differenze culturali tra Paesi avanzati e Paesi in via di sviluppo
C) ha ridotto le collaborazioni tra università e centri di ricerca
D) ha favorito l’omogeneizzazione degli stili di vita

9	 L’omogeneizzazione degli stili di vita:
A) ha determinato la riduzione dei flussi migratori verso i Paesi occidentali
B) è stata la principale causa del processo di globalizzazione
C) ha ridotto i viaggi turistici e culturali
D) nessuna delle alternative proposte

È la Francia il «paradiso» fiscale delle famiglie. Nessun Paese europeo — anzi, probabil-
mente, nessun Paese in assoluto — riserva ai nuclei familiari un trattamento di favore come 
quello accordato da Parigi. Merito, certo, del «quotient familial»,  il complicato sistema 
che consente di calcolare l’imposta sul reddito in funzione delle persone fiscalmente a 
carico. Sta di fatto che una famiglia di quattro persone, con coniuge e due figli a carico, 
e un unico reddito di 25mila euro, non paga praticamente alcuna imposta: solo 52 euro. 
Che diventano poco più di 2.500 se lo stesso nucleo conta su un unico reddito da 50mila 
euro all’anno.
Solo la Germania riesce a tenere il passo, pur rimanendo ben distanziata dai livelli di tas-
sazione  incredibilmente  bassi  garantiti  ai  cittadini  d’Oltralpe.  Nell’esempio,  la  famiglia 
tedesca paga meno di 700 euro su 25mila di reddito e quasi 7.200 su un guadagno annuo 
di 50mila.
E l’Italia? A metà strada. Per chi vuol vedere il bicchiere mezzo vuoto, il nostro Paese non può 
assolutamente competere con Francia e Germania. Per chi, invece, lo vede mezzo pieno, il 
trattamento fiscale garantito in Italia alla famiglia non è poi così diverso da quelli applicati 
in Gran Bretagna, Austria e Spagna. Anzi, sui redditi più bassi — i soliti 25mila euro per la fa-
miglia di quattro persone, di cui tre a carico — si pagano 1.725 euro di tasse (in realtà l’IRPEF 
è 3.200 euro, ma si tiene conto anche dell’effetto degli assegni familiari): un livello molto più 
favorevole rispetto ai Paesi appena citati. Ma a 50mila euro i ruoli si invertono e l’IRPEF sale 
a 13.217 euro (13.763 senza assegni). Con un’aliquota media superiore al 26%, contro il 25,6 
dell’Austria, il 21,1 della Spagna e il 17,9 della Gran Bretagna. Per tacere, naturalmente, del 
5% della Francia. Quando il reddito sale, poi, il divario cresce: e l’Italia è sempre fanalino di 
coda nella tassazione delle famiglie più benestanti.

10	 La pressione fiscale su una famiglia italiana con unico reddito di 50.000 euro annui e con tre per-
sone a carico è:
A) inferiore a quella che grava su una famiglia tedesca
B) inferiore a quella che grava su una famiglia spagnola
C) superiore a quella che grava su una famiglia inglese
D) superiore a quella che grava su una famiglia austriaca

11	 La pressione fiscale su una famiglia italiana monoreddito per 25.000 euro annui e con coniuge 
e due figli a carico è:
A) inferiore rispetto ad una famiglia francese
B) inferiore rispetto ad una famiglia spagnola
C) inferiore rispetto ad una famiglia tedesca
D) superiore rispetto ad una famiglia austriaca
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12	 Al crescere del reddito, la pressione fiscale su una famiglia italiana rispetto ad una famiglia in-
glese:
A) cresce
B) decresce
C) è stabile
D) prima decresce e poi cresce

I temi e i modi dell’opera di Kafka sono, nel loro fondo, quelli tipici dell’«avanguardia» eu-
ropea e della «cultura della crisi»: una visione del mondo non naturalistica ma irrazionale e 
problematica; il senso di un mistero che ci avvolge e contro cui è inutile ribellarsi; un’angoscia 
esistenziale, che ha certo radici storiche ma che le travalica in una disperazione senza tempo 
e senza luogo; una lucidissima volontà e capacità di rappresentazione (solo apparentemente 
«realistica») di un mondo caotico.
Un  esempio  di  come  Kafka  risolva  in  un’arte  tutta  personale  questa  sensibilità  e  questa 
poetica  comuni  è  rappresentato  dal  Processo:  l’affascinante,  ambigua  storia  di  un  uomo, 
processato da un tribunale ignoto, per una colpa che non è mai precisata, e, alla fine, ucciso 
da due emissari misteriosi del tribunale. Un romanzo che, come ogni opera di Kafka, rinvia a 
significati nascosti dietro la «lettera», ma che non li esplicita mai, e appunto per questo è di 
conturbante ambiguità, leggibile secondo le chiavi più diverse (religiosa, sociale, esistenziale).

13	 Dalla lettura del brano si può concludere che Franz Kafka:
A) ha fatto proprie e sviluppato in modo personale tematiche comuni alla poetica e alla sensibilità 

della cosiddetta «cultura della crisi»
B) dimostra una sensibilità originale rispetto alla corrente letteraria europea denominata «cultura 

della crisi»
C) non fu un esponente di quella corrente letteraria europea denominata «cultura della crisi», per-

ché ha trattato tematiche ad essa comuni in modo realistico
D) è riuscito ad esplicitare e a rendere razionale l’angoscia esistenziale che avvolge l’uomo

14	 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal brano?
A) tipica della «cultura della crisi» è la rappresentazione antinaturalistica della realtà
B) è inutile, secondo Kafka, tentare di ribellarsi al senso di mistero che avvolge l’uomo
C) Il processo di Kafka è l’opera che meglio di ogni altra si presta a molteplici chiavi di lettura: religio-

sa, sociale, esistenziale
D) nell’opera di Kafka le radici storiche dell’angoscia esistenziale vengono superate a favore di una 

visione atemporale della stessa angoscia

15	 In base a ciò che si legge nel brano, la visione del mondo di Kafka è:
A) non naturalistica, ma irrazionale e romantica
B) naturalistica, irrazionale e problematica
C) non naturalistica, razionale e problematica
D) non naturalistica, irrazionale e problematica

L’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe salì al trono in seguito alla crisi austriaca del 1848, 
per l’abdicazione dello zio Ferdinando I e la rinuncia da parte del padre, l’arciduca Francesco Car-
lo. Iniziò così a soli diciotto anni un lunghissimo regno, durante il quale accaddero avvenimenti 
che dovevano radicalmente modificare l’assetto politico europeo. Soffocati i moti rivoluzionari 
e la doppia crisi delle rivolte italiana e ungherese, revocò la Costituzione precedentemente 
concessa. Presto,  tuttavia, dovette  far  fronte alla politica espansionistica e di unificazione 
della Prussia e al desiderio di rivincita del Piemonte, che aveva trovato l’appoggio dei francesi.
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Nel 1861 operò una riorganizzazione della compagine imperiale nel senso più tradizionale del 
centralismo burocratico, emanando una Patente che avrebbe definito il profilo costituzionale 
dell’impero fino alla riforma del 1867. I Landtage furono privati di ogni potere e fu istituito 
a  Vienna  un  Parlamento  bicamerale  eletto  secondo  criteri  di  censo  e  limitato  a  funzioni 
puramente  consultive.  Occorrerà  attendere  la  successiva  riforma  per  la  reale  definizione 
costituzionale dell’impero.

16	 Dopo quale evento l’imperatore Francesco Giuseppe salì al trono?
A) la morte dell’arciduca Francesco Carlo
B) la rinuncia dello zio Ferdinando II
C) l’abdicazione da parte della madre
D) la crisi austriaca del 1848

17	 La Patente emanata da Francesco Giuseppe:
A) autorizzava la fuoriuscita dei cittadini dallo Stato
B) istituiva un lasciapassare per tutti i territori dell’impero
C) creava nuovi titoli aristocratici
D) definiva temporaneamente la struttura giuridica fondamentale dello Stato

18	 Da chi era formato il Parlamento istituito a Vienna?
A) dai consiglieri dell’imperatore
B) dai rappresentanti degli Stati confederati
C) da due Camere
D) da una sola Camera

C’è un’inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i nostri saperi disgiunti, fra-
zionati, suddivisi in discipline da una parte, e realtà o problemi sempre più polidisciplinari, 
trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari dall’altra. In questa situazione 
diventano invisibili: gli insiemi complessi; le interazioni e le retroazioni fra le parti e il tutto; 
le entità multidimensionali; i problemi essenziali.
Di fatto l’iperspecializzazione impedisce di vedere il globale (frammentandolo in particelle) 
così come l’essenziale (dissolvendolo). Ora, i problemi essenziali non sono mai frammentari e 
i problemi globali sono sempre più essenziali. Sempre più, tutti i problemi particolari possono 
essere posti e pensati correttamente solo nel contesto e il contesto stesso di questi problemi 
deve essere posto sempre più nel contesto planetario. Nello stesso tempo, la separazione delle 
discipline rende incapaci di cogliere “ciò che è tessuto insieme”, cioè, secondo il significato 
originario del termine, il complesso. La sfida della globalità è dunque, nello stesso tempo, 
una sfida di complessità.
In effetti, c’è complessità quando sono inseparabili le differenti componenti che costituisco-
no un tutto (come quella economica, quella politica, quella sociologica, quella psicologica, 
quella  affettiva,  quella  mitologica)  e  quando  c’è  un  tessuto  interdipendente,  interattivo 
inter-retroattivo fra le parti e il tutto e fra il tutto e le parti. Gli sviluppi caratteristici del nostro 
secolo e della nostra era planetaria ci mettono di fronte, sempre più spesso e sempre più ine-
luttabilmente, alle sfide della complessità. Effettivamente, l’intelligenza che sa solo separare 
spezza il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i problemi, unidimensionalizza 
il multidimensionale. Atrofizza le possibilità di comprensione e di riflessione, eliminando le 
possibilità di un giudizio correttivo o di una visione a lungo termine.
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19	 In cosa consiste l’inadeguatezza di cui parla l’autore nel brano?
A) nell’impossibilità di affrontare problemi che richiedono approcci multidisciplinari con l’attuale or-

ganizzazione dei nostri saperi, separati e specializzati
B) nell’assenza di istituzioni in grado di affrontare i complessi problemi della globalizzazione
C) nell’incapacità dell’uomo contemporaneo di cogliere la complessità e l’interazione dei fenomeni 

a causa della sua limitata cultura
D) nel fatto di sopravvalutare i nostri saperi, ritenendoli in grado di affrontare problemi planetari

20	 Quale potrebbe essere la logica conclusione del brano?
A) le conoscenze frammentate sono indispensabili per considerare la condizione umana sulla Terra
B) la conoscenza è tale solo se viene parcellizzata, in quanto diventa capace di mettere in relazione 

le singole informazioni
C) un problema complesso è globale, e se è globale è insolubile
D) un’intelligenza che non sia in grado di considerare il contesto e il complesso planetario è incapa-

ce di comprendere e risolvere realmente i problemi

21	 Nel brano si afferma che c’è complessità quando:
A) c’è iperspecializzazione
B) le componenti del tutto sono legate tra loro
C) le parti del tutto sono inseparabili ed esiste un tessuto che crea interazione fra le parti e il tutto e 

viceversa
D) più fattori si riferiscono a uno stesso contesto

Il cambiamento climatico è una delle più serie minacce per il futuro del nostro pianeta. Se la 
temperatura media della terra aumenterà di oltre 2 °C rispetto al livello dell’era preindustriale, 
i cambiamenti climatici diventeranno probabilmente irreversibili, con gravissime conseguenze 
a lungo termine. Le zone basse del pianeta, comprese vaste regioni di numerosi Paesi europei, 
potrebbero infatti essere sommerse a causa dei crescenti livelli del mare; in molte parti del 
mondo non ci sarebbe più abbastanza acqua potabile; gli eventi meteorologici estremi, causa 
di danni materiali ed economici, diventerebbero sempre più frequenti. Il prezzo da pagare per 
convivere con un clima diverso sarebbe un crollo delle nostre economie. 
La temperatura media della Terra è stata stabile per 10.000 anni, fino alla rivoluzione indu-
striale. Dal 1850, data a partire dalla quale  iniziano  le misurazioni costanti e raffrontabili, 
essa è salita di 0,76 °C. Se non interveniamo, essa salirà probabilmente di altri 1,8 - 4,0 °C 
entro questo secolo, fino al probabile punto di non ritorno se non riusciremo a stabilizzare le 
emissioni mondiali al più tardi intorno al 2020 e a portarle, entro il 2050, a un livello equiva-
lente circa alla metà di quello del 1990. L’UE pensa che la strada da seguire sia una politica 
integrata  in  materia  di  energia  e di  cambiamento  climatico,  essendo  ormai  appurato  che 
bruciare i combustibili fossili contribuisce in maniera sostanziale al cambiamento climatico. 
I leader dell’UE hanno sancito tale strategia nel marzo 2007. La politica integrata in materia di 
energia e cambiamento climatico preannuncia il lancio di una nuova rivoluzione industriale, 
volta a trasformare il modo in cui produciamo ed usiamo l’energia, nonché i tipi di energia 
che utilizziamo. L’obiettivo è passare a un’economia compatibile con il clima, basata su una 
combinazione di tecnologie e di risorse energetiche a bassa emissione di anidride carbonica.

22	 La temperatura media del nostro pianeta:
A) aumenterà indipendentemente dal livello di industrializzazione
B) aumenterà di oltre 2 °C rispetto al livello dell’era preindustriale
C) attualmente supera di 2 °C quella del periodo precedente all’industrializzazione
D) nessuna delle alternative proposte
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23	 Quali potrebbero essere le conseguenze dell’aumento della temperatura terrestre?
A) una riduzione del livello dei mari
B) la diminuzione della quantità di acqua potabile
C) la stabilità del clima
D) variazioni meteorologiche temporanee

24	 L’Unione Europea promuove:
A) una politica distante dalla questione relativa al cambiamento climatico
B) una politica in materia di energia e cambiamento climatico
C) il concetto secondo cui la combustione dei fossili non ha conseguenze sul clima
D) la propria strategia dalla fine del 2007

Il Fondo per l’ambiente italiano (FAI) è una fondazione privata senza scopo di lucro, ricono-
sciuta dal 1975.
Impegnato a salvare dimore storiche, parchi secolari e aree naturali di grande bellezza, il Fondo 
riceve per donazione o eredità i beni che possiede, li restaura, li apre al pubblico e consente a 
tutti di goderne. Vive grazie all’aiuto di 45.000 aderenti, di un gruppo particolarmente bene-
merito, «I 200 del FAI», degli sponsor che di volta in volta legano il proprio nome alle diverse 
iniziative e di tutti coloro che con donazioni o lasciti lo sostengono nel tempo.
Ogni anno, il FAI propone una serie di eventi: manifestazioni, concerti, conferenze, feste. Tali 
incontri sono organizzati nelle sue proprietà o in quelle città in cui è presente una delega-
zione della fondazione, normalmente costituita da operatori volontari, molto attivi in oltre 
sessanta città d’Italia.

25	 Il Fondo per l’ambiente italiano (FAI):
A) acquista beni e poi li restaura
B) acquisisce i beni che apre al pubblico attraverso donazioni ed eredità
C) non si occupa direttamente del restauro dei beni
D) non si occupa di salvare aree naturali abbandonate

26	 L’attività del FAI è sostenuta:
A) da circa 45.000 aderenti
B) da donazioni e lasciti
C) dagli sponsor
D) tutte le precedenti

27	 Le delegazioni del FAI sono costituite:
A) da operatori volontari
B) da tutti coloro che lo sostengono
C) dagli sponsor
D) dai sindaci di sessanta città d’Italia

Inquadrata nell’ampio e articolato lavoro di ricerca sulle origini e il significato della tragedia 
greca, svolto da Nietzsche nei primi  tre anni del suo soggiorno a Basilea,  La nascita della 
tragedia rappresenta un punto di arrivo, per quanto ancora provvisorio, più che un esordio, 
nel percorso di indagine del filosofo. Di conseguenza, anche a dispetto della dura autocritica 
formulata dallo stesso autore quattordici anni più tardi, ciò che è scritto nell’opera pubblicata 
nel 1872, soprattutto per quanto riguarda ciò che è indicato nel sottotitolo apposto all’edi-
zione del 1886, vale a dire Grecità e pessimismo, non può essere considerato espressione di 
giovanile entusiasmo nei confronti delle «scoperte» fatte in sede filologica e storico-critica a 
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proposito di ciò che costituisce l’essenza del mondo greco, poiché corrisponde piuttosto a 
una tesi solidamente argomentata in chiave strettamente filosofica. Ne è prova il fatto che, 
anche nella revisione autocritica a cui si è fatto cenno, dal sarcasmo feroce di cui sono investite 
molte pagine dell’opera resta immune, e anzi risulta ulteriormente rafforzato, il riferimento 
al dionisiaco come principio di individuazione dello spirito greco. In altre parole, il significato 
attribuito da Nietzsche al dialogo fra Mida e Sileno — «il Greco conobbe e sentì i terrori e le 
atrocità dell’esistenza» — da un lato può essere motivatamente considerato l’approdo di una 
riflessione cominciata già alla fine degli anni Sessanta, e dall’altro non può dirsi smentito o 
corretto dalla successiva evoluzione del pensiero dell’autore.

(U. Curi, Meglio non essere nati. La condizione umana 
tra Eschilo e Nietzsche, Bollati Boringhieri, Torino 2008)

28	 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo?
A) il pensiero di Nietzsche riguardo all’essenza dello spirito greco rimane costante
B) Nietzsche modifica radicalmente il proprio pensiero per ciò che riguarda l’essenza dello spirito 

greco
C) il dialogo tra Mida e Sileno rappresenta il senso dell’apollineo
D) La nascita della tragedia è stata pubblicata da Nietzsche negli anni Sessanta

29	 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo?
A) per Nietzsche il dionisiaco caratterizza lo spirito greco
B) le scoperte filologiche di Nietzsche determinano il contenuto de La nascita della tragedia
C) le tesi esposte da Nietzsche ne La nascita della tragedia sono argomentate filosoficamente
D) La nascita della tragedia rappresenta un punto d’arrivo definitivo nel percorso d’indagine di Nietzsche

30	 «In	sede	filologica» significa:
A) sul piano linguistico
B) sul piano della filogenesi
C) sul piano dell’analisi linguistico-testuale
D) sul piano dello studio storico-interpretativo



Risposte al test n. 1

1	 Risposta esatta: C
La risposta giusta e la C in quanto le «banche del tempo», intese appunto come luogo dove si offre e 
si riceve tempo, propongono la concreta opportunità di realizzare uno scambio di servizi («ad esem-
pio, un’ora di baby-sitter viene scambiata con una lezione d’informatica etc.»), peraltro completamen-
te gratuiti. Le opzioni A e D, a loro volta, appaiono inesatte in quanto nel brano non c’è alcun riferi-
mento specifico al fatto che nelle banche del tempo ci si incontri per discutere delle attività di volon-
tariato o ci si occupi in modo particolare o esclusivo degli anziani.

2	 Risposta esatta: C
L’opzione giusta non può essere altro che la C, in quanto nel brano si afferma testualmente che «Il maggiore 
settore d’intervento dell’azione volontaria è quello socio-assistenziale», non la Protezione civile (opzione A), né 
la tutela dei diritti degli immigrati (opzione B), né la tutela dei diritti dei portatori di handicap (opzione D).

3	 Risposta esatta: D
Poiché nel testo si afferma che parlare di volontariato oggi significa riferirsi ad un fenomeno «sempre 
più diffuso e sempre più di tipo associativo», la risposta esatta è necessariamente la D, con conseguen-
te esclusione anzitutto delle opzioni A (che lo definisce come una realtà che va estinguendosi) e B 
(che lo considera una realtà diffusa come fenomeno individuale). Infine, la risposta C va scartata per-
ché nel brano non compare esplicitamente alcun riferimento specifico al fatto che il volontariato co-
stituisca una realtà che necessita del supporto delle istituzioni per diffondersi.

4	 Risposta esatta: D
Siccome nel testo si afferma che «I cittadini restano tali e continuano a far parte del popolo italiano an-
che se vivono fuori dal territorio» (cioè all’estero), a patto che conservino la cittadinanza italiana, l’op-
zione giusta può essere considerata la D. Non è vero, invece, che perdono la cittadinanza italiana se 
vivono all’estero (come erroneamente sostiene la risposta C), né tanto meno si può dire che debba-
no rimanere particolarmente legati alle tradizioni italiane anche se vivono all’estero per molto tem-
po (come detto nella risposta A). Infine è da escludere l’opzione B poiché l’insieme dei cittadini for-
ma non la «nazione» (da intendersi come l’insieme degli uomini e delle donne legati da una stessa 
storia, cultura, lingua ed etnia), bensì il «popolo», che a sua volta si caratterizza appunto per la citta-
dinanza, «non necessariamente congiunta alla cultura comune o all’etnia».

5	 Risposta esatta: B
Il brano afferma chiaramente che «il popolo […] si caratterizza per la cittadinanza» (risposta B), la quale, 
non essendo necessariamente legata alla cultura comune o all’etnia, esclude di fatto sia l’opzione A (es-
sere legati dalla stessa cultura o dall’etnia, ma non necessariamente parlare la stessa lingua), sia l’opzio-
ne C (parlare la stessa lingua). Anche l’opzione D è da scartare perché nel brano non si afferma che per 
essere cittadini occorre condividere una serie di diritti e doveri complessi, bensì che nel nostro ordina-
mento i cittadini hanno uno stato giuridico contraddistinto da «un complesso di diritti e doveri» che li dif-
ferenzia da coloro i quali, pur vivendo nel territorio dello Stato, comunque non sono cittadini italiani.

6	 Risposta esatta: B
Poiché il testo sostiene inequivocabilmente che «L’insieme dei cittadini è il popolo», allora essere cit-
tadini dello Stato italiano significa anche far parte del popolo italiano (risposta B). Di conseguenza, 
non si può dire che vivere nello stesso territorio sia una condizione necessaria ma non sufficiente per 
appartenere al popolo (opzione C), né tanto meno si afferma in alcuna parte del brano che il rispet-
to di una serie di diritti e doveri sia condizione necessaria per vivere nel nostro territorio (risposta D). 
Infine si esclude l’opzione A, secondo la quale popolo e nazione sarebbero concetti perfettamente so-
vrapponibili.
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7	 Risposta esatta: A
Si inizia a parlare di globalizzazione circa 35 anni fa, quando alcuni oggetti che oggi fanno parte del-
la nostra quotidianità, come i telefoni cellulari o Internet, non esistevano nemmeno. Ne consegue 
che la risposta D è assolutamente da scartare. Anche le risposte B e C sono errate perché nel brano 
non si fa alcun riferimento alla diffusione del termine prima negli Stati Uniti e poi altrove, e inoltre 
viene sottolineato come i flussi migratori dai Paesi in via di sviluppo ai Paesi industrializzati abbiano 
contribuito ad accelerare l’incontro fra stili di vita differenti.

8	 Risposta esatta: D
Nel brano si afferma che lo sviluppo della tecnologia registrato in questi ultimi anni ha modificato i 
nostri stili di vita, contribuendo a ridurre le differenze culturali. Da ciò risulta evidente che le risposte 
A e B sono errate. Anche la risposta C è da scartare, in quanto la maggiore velocità e il minor costo 
dei mezzi di trasporto hanno favorito le collaborazioni tra università e centri di ricerca.

9	 Risposta esatta: D
Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha favorito la diffusione degli stessi stili di vita e ha incoraggiato 
i viaggi turistici e culturali, mentre i flussi migratori dai Paesi in via di sviluppo ai Paesi industrializza-
ti hanno facilitato l’incontro fra culture diverse. Ne consegue che le risposte A, B e C sono tutte non 
valide.

10	 Risposta esatta: C
Per una famiglia italiana di quattro persone, di cui tre a carico, con un reddito di 50mila euro l’aliquo-
ta IRPEF è superiore al 26%, mentre in Gran Bretagna è pari al 17,9%.

11	 Risposta esatta: B
Una famiglia italiana di quattro persone, di cui tre a carico, con un reddito di 25mila euro annui paga 
1.725 euro di tasse. Nel brano si afferma che la pressione fiscale su una famiglia di questo tipo nel no-
stro Paese è inferiore rispetto a Gran Bretagna, Austria e Spagna, ma superiore rispetto sia alla Ger-
mania, dove lo stesso nucleo familiare con un identico reddito annuo paga meno di 700 euro di tas-
se, sia alla Francia, dove l’imposta è di 52 euro.

12	 Risposta esatta: A
Se si considera un reddito annuo di 25mila euro per una famiglia di quattro persone, di cui tre a ca-
rico, la pressione fiscale è più alta in Italia che in Gran Bretagna, ma se si considera un reddito di 
50mila euro «i ruoli si invertono».

13	 Risposta esatta: A
Nell’incipit del brano si dice che i temi e i modi dell’opera di Kafka sono, nel loro fondo, quelli tipici 
dell’«avanguardia» europea e della «cultura della crisi».

14	 Risposta esatta: C
Nel brano si definisce Il processo di Kafka come un romanzo «di conturbante ambiguità, leggibile se-
condo le chiavi più diverse (religiosa, sociale, esistenziale)», ma non si afferma che tale opera si presti 
meglio di ogni altra a questo tipo di lettura.

15	 Risposta esatta: D
La visione del mondo di Kafka riflette la «cultura della crisi» di cui si parla all’inizio del brano, quindi 
è non naturalistica, irrazionale e problematica.

16	 Risposta esatta: D
Nella prima frase del testo si dice esplicitamente che «Francesco Giuseppe salì al trono in seguito alla 
crisi austriaca del 1848».
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17	 Risposta esatta: D
Nel brano si legge: «Nel 1861 operò una riorganizzazione della compagine imperiale nel senso più tra-
dizionale del centralismo burocratico, emanando una “Patente” che avrebbe definito il profilo costitu-
zionale dell’impero fino alla riforma del 1867»; quindi la Patente emanata da Francesco Giuseppe de-
finiva solo temporaneamente la struttura giuridica dello Stato, dal momento che nel 1867 sarebbe 
poi intervenuta una nuova riforma.

18	 Risposta esatta: C
Nella penultima frase del brano, infatti, si dice: «I “Landtage” furono privati di ogni potere e fu istituito a Vien-
na un Parlamento bicamerale eletto secondo criteri di censo e limitato a funzioni puramente consultive».

19	 Risposta esatta: A
Nella prima frase del brano si parla dell’inadeguatezza dei saperi dell’uomo, sempre più specializzati, 
a comprendere una realtà che, essendo complessa, richiede conoscenze trasversali e pluridisciplinari.

20	 Risposta esatta: D
Le altre opzioni esprimono concetti palesemente in contrasto con la tesi sviluppata nel brano, nel 
quale si sostiene che sia impossibile affrontare problemi che richiedono approcci multidisciplinari 
con l’attuale organizzazione dei nostri saperi, separati e specializzati. Pertanto, una plausibile con-
clusione del brano può consistere nell’affermazione che per comprendere e risolvere i problemi sia 
necessario cogliere il contesto in cui essi si collocano.

21	 Risposta esatta: C
Per rispondere esattamente al quesito bisogna riferirsi al concetto di “complessità” come è presen-
tato nel brano: «In effetti, c’è complessità quando sono inseparabili le differenti componenti che costi-
tuiscono un tutto (come quella economica, quella politica, quella sociologica, quella psicologica, quel-
la affettiva, quella mitologica) e quando c’è un tessuto interdipendente, interattivo inter-retroattivo fra 
le parti e il tutto e fra il tutto e le parti».

22	 Risposta esatta: D
Le risposte A e C sono certamente errate, come si può evincere dal passo in cui si dice: «Il cambiamen-
to climatico è una delle più serie minacce per il futuro del nostro pianeta. Se la temperatura media del-
la terra aumenterà di oltre 2 °C rispetto al livello dell’era preindustriale, i cambiamenti climatici diven-
teranno probabilmente irreversibili, con gravissime conseguenze a lungo termine». L’opzione B è solo 
un’ipotesi, poiché l’aumento della temperatura di 2° C non è certo.

23	 Risposta esatta: B
La risposta A è completamente errata poiché nel brano si dice che un aumento della temperatura pro-
vocherebbe l’innalzamento del livello dei mari: «Le zone basse del pianeta, comprese vaste regioni di 
numerosi Paesi europei, potrebbero infatti essere sommerse a causa dei crescenti livelli del mare; in 
molte parti del mondo non ci sarebbe più abbastanza acqua potabile». Le opzioni C e D non sono esat-
te perché nel brano non si parla di stabilità del clima, né di eventi meteorologici temporanei.

24	 Risposta esatta: B
Nel brano si afferma esplicitamente che «L’UE pensa che la strada da seguire sia una politica integra-
ta in materia di energia e di cambiamento climatico, essendo ormai appurato che bruciare i combusti-
bili fossili contribuisce in maniera sostanziale al cambiamento climatico».

25	 Risposta esatta: B
Nel brano si specifica che «il Fondo riceve per donazione o eredità i beni che possiede, li restaura, li apre 
al pubblico e consente a tutti di goderne». Non si dice che il FAI acquista beni, per cui la risposta A è 
sbagliata, come pure sono errate la C e la D in quanto il FAI si occupa sia del restauro dei beni cultu-
rali, sia del recupero delle aree naturali abbandonate.
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26	 Risposta esatta: D
Nelle altre risposte sono infatti indicate le varie categorie che sostengono il FAI: «Vive grazie all’aiuto 
di 45.000 aderenti, di un gruppo particolarmente benemerito, “I 200 del FAI”, degli sponsor che di volta 
in volta legano il proprio nome alle diverse iniziative e di tutti coloro che con donazioni o lasciti lo so-
stengono nel tempo».

27	 Risposta esatta: A
La risposta esatta si può evincere dal seguente passo: «Ogni anno, il FAI propone una serie di eventi: 
manifestazioni, concerti, conferenze, feste. Tali incontri sono organizzati nelle sue proprietà o in quelle 
città in cui è presente una delegazione della fondazione, normalmente costituita da operatori volonta-
ri, molto attivi in oltre sessanta città d’Italia».

28	 Risposta esatta: A
Il pensiero di Nietzsche per ciò che riguarda l’essenza dello spirito greco rimane costante. Nel brano, 
infatti, si afferma: «…anche nella revisione autocritica a cui si è fatto cenno, dal sarcasmo feroce di cui 
sono investite molte pagine dell’opera resta immune, e anzi risulta ulteriormente rafforzato, il riferimen-
to al dionisiaco come principio d’individuazione dello spirito greco».

29	 Risposta esatta: B
Le «scoperte» fatte in sede filologica e storico-critica riguardano la definizione dell’essenza del mon-
do greco, ma non costituiscono il contenuto de La nascita della tragedia.

30	 Risposta esatta: C
La filologia è lo studio di una cultura o di una civiltà attraverso l’analisi linguistica e testuale delle 
opere che quella cultura o civiltà ha prodotto.


