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TRENTACINQUE POSTI DI SEGRETARIO
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001. Indicare quale affermazione di principio non è consona a quanto disposto nel Codice dei crimini contro la pace e la
sicurezza elaborato dalla CDI.
A) L’aver commesso il crimine obbedendo ad un ordine del proprio governo non costituisce una causa di esclusione della responsabilità,
pur potendo rappresentare un’attenuante.
B) Detti crimini sono punibili secondo le regole del diritto internazionale, a prescindere, dalla punibilità o meno ai sensi del diritto
interno.
C) L’imputato, prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato da un Tribunale internazionale, non può essere sottoposto ad
un nuovo processo per il medesimo fatto da altro Tribunale.
D) Lo Stato sul cui territorio si trova il presunto responsabile di un crimine contro l’umanità non è tenuto a giudicarlo ma deve
necessariamente estradarlo.
002. Il gruppo Banca Mondiale è composto da cinque istituzioni distinte (IBRD – IDA – IFC – MIGA – ICSID), ma tra loro
fortemente legate da una comune vocazione istituzionale tesa alle problematiche di sviluppo dei Paesi più poveri. L’IFC:
A) Si occupa della risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e investitori stranieri.
B) Creata nel 1958, ha il mandato di fornire assistenza ai Paesi che non sono in grado di accedere ai prestiti concessi alle condizioni
dell’IBRD.
C) Creata nel 1960, si occupa esclusivamente di promuovere lo sviluppo del settore privato e di incoraggiare l'investimento privato
estero verso i PVS.
D) È stata costituita con il mandato di promuovere lo sviluppo del settore privato nei PVS e combina in sé le caratteristiche di una banca
multilaterale di sviluppo e di una banca d'affari.
003. Gli artt. dal 2 al 6 del TFUE distinguono le competenze dell’Ue in tre categorie. In quali dei settori l’Ue ha competenza di
sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli Stati membri?
A) Tutela e miglioramento della salute umana; ambiente; protezione dei consumatori, cultura; cooperazione amministrativa.
B) Tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; cooperazione amministrativa.
C) Tutela e miglioramento della salute umana; energia; cultura; cooperazione amministrativa.
D) Tutela e miglioramento della salute umana; mercato interno; trasporti; cooperazione amministrativa.
004. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà, di cui all’art. 222 TFUE, da parte dell’Ue sono definite da una
decisione adottata:
A) Dalla Corte di Giustizia dell’Ue, su proposta della Commissione europea.
B) Dalla Commissione europea, su proposta del Parlamento europeo e dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di
sicurezza.
C) Dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, su proposta del Comitato politico e di sicurezza.
D) Dal Consiglio, su proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
005. Con riferimento ai rapporti tra gli Stati parti di un accordo multilaterale, nell’eventualità di apposizione di riserve e relative
obiezioni, alla luce del diritto internazionale attuale è corretto affermare che:
A) Tra lo Stato che avanza l’obiezione alla riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l’accordo si forma in
parte, escludendo le clausole oggetto di obiezione alla riserva.
B) Tra lo Stato che appone la riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l’accordo si forma integralmente.
C) Tra lo Stato che avanza l’obiezione alla riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l’accordo si forma
integralmente.
D) Tra lo Stato che appone la riserva e lo Stato che solleva obiezione alla stessa l’accordo si forma comunque integralmente.
006. Una causa di estinzione dei trattati è la c.d. clausola “rebus sic stantibus”; essa:
A) Opera in maniera automatica, in quanto non deve essere preventivamente notificata alle altre parti contraenti dell’accordo.
B) Può essere invocata solo per i trattati di durata perpetua o indefinita.
C) Può essere invocata anche in caso di trattati che stabiliscono delle delimitazioni territoriali.
D) Non può essere invocata se la modificazione di circostanze fondamentali è causata da una violazione o da un illecito compiuto dalla
stessa parte che richiede l’applicazione della clausola.
007. Negoziati, inchiesta, buoni uffici, mediazione, conciliazione. Indicare quale affermazione sui citati procedimenti diplomatici
di soluzione delle controversie è corretta.
A) Hanno come oggetto principale la determinazione di chi abbia torto o ragione e non il compromesso tra le opposte pretese.
B) Si concludono con una soluzione vincolante.
C) Si distinguono dai mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie in quanto tendono esclusivamente a facilitare l’accordo tra le
parti.
D) Prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
008. I punti 2) e 3), art. 107, TFUE prevedono rispettivamente casi in cui gli aiuti di Stato "sono compatibili" con il mercato
interno e casi in cui "possono considerarsi compatibili". Possono considerarsi compatibili:
A) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori.
B) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione.
C) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
D) Gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti.
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009. Con riferimento ai rapporti tra diritto internazionale consuetudinario e Costituzione italiana, la Corte costituzionale con la
sentenza 18/6/1979 n. 48, ha stabilito che, le consuetudini preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione:
A) Prevarrebbero su qualsiasi norma costituzionale a titolo di diritto speciale.
B) Prevarrebbero non solo su qualsiasi norma costituzionale ma anche su qualsiasi norma interna.
C) Non prevarrebbero su una qualsiasi norma costituzionale a titolo di diritto speciale.
D) Non prevarrebbero mai su una qualsiasi norma costituzionale.
010. Quali Stati, godendo del c.d. diritto di veto, hanno il diritto di impedire con il loro voto negativo l’adozione di qualsiasi
delibera da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che non abbia mero carattere procedurale?
A) Cina, Germania, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti.
B) Cina, Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.
C) Francia, Germania, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti.
D) Cina, Francia, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti.
011. “Estremo pericolo – Forza maggiore – Legittima difesa”. Secondo il testo del Progetto 2001 della CDI, quali costituiscono
ipotesi scriminanti della responsabilità internazionale?
A) Estremo pericolo e forza maggiore.
B) Forza maggiore e legittima difesa.
C) Tutte.
D) Legittima difesa ed estremo pericolo.
012. Relativamente al rango delle norme europee nell’ambito delle fonti del diritto italiano, come si è pronunciata la Corte
costituzionale con la sentenza 8 giugno 1984, n. 170?
A) L’emanazione di un regolamento dell’Unione non impedisce che, sulla stessa materia, possa intervenire il legislatore nazionale.
B) Un regolamento europeo ha lo stesso rango di una legge ordinaria italiana, con la conseguenza che, in caso di conflitto tra le due
normative, deve essere fatto ricorso agli ordinari criteri (es. efficacia delle fonti nel tempo e nello spazio).
C) Il regolamento CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore nazionale.
D) Il regolamento comunitario va sempre applicato solo se preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili.
013. Ognuno dei Paesi appartenenti al NAFTA impone i propri dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo mentre i
firmatari del Mercosur hanno dazi identici nei confronti dei Paesi esterni. Ciò premesso è possibile dedurre che i due
accordi commerciali regionali menzionati:
A) Fanno sì che ciascuno Stato membro conservi piena libertà di politica commerciale nei confronti dei Paesi terzi.
B) Istituiscono rispettivamente un'unione doganale e un'area di libero scambio.
C) Istituiscono rispettivamente un'area di libero scambio e un'unione doganale.
D) Limitano la libera circolazione ai prodotti originari della zona stessa.
014. Si leggano le seguenti affermazioni afferenti la globalizzazione: 1) si tratta di un insieme di processi che mettono in relazione
individui, gruppi, comunità, Stati, mercati, grandi imprese, organizzazioni internazionali governative e non, comunità
epistemiche, movimenti sociali; 2) si tratta di un processo multidimensionale; 3) si tratta di un fenomeno economico
(finanziario), culturale, sociale.
A) È corretta solo la 3).
B) Sono tutte corrette.
C) Sono corrette solo la 1) e la 2).
D) È corretta solo la 2).
015. Quale sostantivo si impone nell’italiano e nelle altre lingue europee del cosiddetto mondo economicamente più sviluppato a
partire dagli inizi degli anni Novanta del Novecento nell’accezione di ‘insieme dei princìpi, dei modi, delle procedure per la
gestione e il governo di società, enti, istituzioni, o fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali’?
A) Welfare.
B) Accountability.
C) Governance.
D) Government.
016. Fino al 2005 l'Europa permetteva l'ingresso di un numero maggiore di banane dalle ex colonie africane rispetto a quanto
permesso ai Paesi dell'America Latina, questa limitazione al commercio fornisce un esempio di:
A) Accordo di limitazione volontaria delle esportazioni (VRA).
B) Drowback.
C) Restrizione volontaria delle esportazioni (VER).
D) Contingentamento.
017. Raccontava John Maynard Keynes che nel 1923 in Germania i bevitori di birra ne ordinavano molte all'inizio della serata,
per evitare che dopo mezz'ora i prezzi aumentassero e finivano per bere le ultime a temperatura ambiente. A fine giugno
2008 nello Zimbabwe il dollaro locale è sceso al livello di 200 miliardi per un dollaro Usa. Sono questi esempi di:
A) Illusione monetaria.
B) Incoerenza temporale.
C) Iperinflazione.
D) Inflazione strisciante.
018. Quale delle seguenti manovre potrebbe mettere in atto l'Autorità monetaria al fine di accrescere l'offerta di moneta?
A) Aumentare la riserva obbligatoria che aumenta il moltiplicatore della moneta.
B) Offrire titoli pubblici ad alto tasso di rendimento sul mercato finanziario facendo aumentare la base monetaria.
C) Aumentare il tasso di sconto, cui conseguirà un aumento dei prestiti alle banche e un aumento della base monetaria.
D) Ridurre il tasso di sconto che, attraverso un effetto sulle aspettative dei tassi di interesse futuri attesi, si rifletterà in un calo dei tassi di
interesse a medio e lungo termine.
019. Trattando delle differenti strategie di politica monetaria, l'inflation targeting è stato usato con successo in Paesi quali il
Canada, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e la Svezia. Si tratta di un approccio in cui, nella sua versione pura, la Banca
centrale decide ed annuncia, sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione:
A) Il livello di spesa pubblica.
B) Il sentiero desiderato per l'inflazione futura.
C) Il tasso di crescita della quantità di moneta.
D) Sempre il livello di disoccupazione.
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020. Perché i responsabili di politica economica si preoccupano tanto della disoccupazione? Sostanzialmente perché, oltre ad
avere importantissime conseguenze sociali, in molti Paesi c'è una forte relazione tra crescita del PIL e variazioni del tasso di
disoccupazione. Questa relazione è nota come:
A) Curva di Laffer.
B) Equazione di domanda aggregata.
C) Legge di Okun.
D) Curva di Phillips.
021. Una peculiarità molto importante del GATS è la previsione all'art. I, comma 2, che espone i modi in cui può avvenire una
transazione internazionale di servizi. Nel caso in cui un libero professionista fornisca una consulenza a mezzo e-mail ad un
cliente estero si realizza la modalità di:
A) Consumo all'estero.
B) Presenza di persone fisiche.
C) Prestazione transfrontaliera o cross-border.
D) Presenza commerciale.
022. Da che cosa è data la differenza quantitativa tra il PIL e il PNL?
A) Dagli investimenti lordi.
B) Dagli ammortamenti.
C) Dal risparmio nazionale lordo.
D) Per passare dal PIL al PNL si devono aggiungere i proventi del reddito dei fattori dal resto del mondo e poi sottrarre i pagamenti del
reddito dei fattori al resto del mondo.
023. Vi è una relazione tra grandezza (dal punto di vista economico) di un Paese e il rapporto tra commercio internazionale,
calcolato come (importazioni + esportazioni)/2, e PIL?
A) No, non è mai stata riscontrata alcuna relazione.
B) Si, una relazione di proporzionalità diretta.
C) No, l'unica relazione riscontrabile è con l'entità delle barriere al commercio.
D) Si, una relazione inversa.
024. Trattando della mobilità internazionale del capitale, la distinzione tra i casi in cui l’impresa domestica decide di insediarsi in
un Paese straniero costituendo nuove strutture produttive e altri casi in cui invece l’impresa acquisisce il controllo di
imprese estere preesistenti, da luogo alla classificazione degli IDE in:
A) Outflow e inflow.
B) Greenfield e brownfield.
C) Verticali e verticali di ritorno.
D) Orizzontali e verticali.
025. In quale conferenza, Roosevelt, Stalin e Churchill discussero dello sbarco in Normandia, previsto per il 1° maggio 1944, e di
un'eventuale pressione per spingere la Turchia a una contemporanea entrata in guerra?
A) Conferenza dell'Atlantico.
B) Terza conferenza di Washington.
C) Conferenza di Teheran.
D) Conferenza di Québec.
026. L'8 aprile 2010, in sostituzione dello START, scaduto nel 2009, Federazione Russa e Stati Uniti hanno firmato:
A) TNP.
B) START II.
C) SALT.
D) New START.
027. Con riferimento alle "guerre arabo-israeliane" (1948 - 1973), indicare l'affermazione corretta.
A) La quarta guerra arabo-israeliana, detta anche "guerra dei sei giorni", fu condotta da Israele contro un'ampia coalizione di Paesi arabi
e si tradusse in una clamorosa vittoria delle forze israeliane.
B) La terza guerra arabo-israeliana, nota anche come "guerra del Sinai", si svolse nel 1956 e oppose Egitto e Israele nel contesto più
ampio della crisi di Suez.
C) La seconda guerra arabo-israeliana, nota anche come "Yom Kippur", fu scatenata da un attacco simultaneo dell'Egitto e della Siria,
che inflissero a Israele gravi perdite.
D) La prima guerra arabo-israeliana, detta anche "guerra di Palestina", fu condotta da Egitto, Giordania, Iraq, Libano e Siria, che
riunirono i propri eserciti sotto un unico comando e invasero Israele.
028. Nell'agosto 1945 si tenne a Potsdam la prima grande conferenza internazionale che cominciò a esaminare i problemi della
pace. Intervennero i rappresentanti delle grandi potenze vittoriose, Churchill, Stalin e Truman, con i rispettivi ministri
degli Esteri, che:
A) Attribuirono alla Polonia l'amministrazione dei territori a Est dell'Oder-Neisse, Königsberg e una parte della Prussia orientale.
B) Si accordarono sulla smilitarizzazione della Germania e decisero di permettere la formazione di un governo centrale tedesco.
C) Decisero la creazione di un Consiglio dei ministri degli Esteri, espressione del direttorio mondiale di USA, URSS, Gran Bretagna,
Francia e Cina, con l'incarico di sovrintendere all'elaborazione dei Trattati di pace.
D) Stabilirono che l'URSS non ottenesse che il trattato con l'Italia fosse legato ai Trattati con Ungheria, Bulgaria, Finlandia e Romania.
029. L'area ASEAN è un'organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nella regione dell'Asia sud orientale,
costituita nel 1967 da cinque Paesi fondatori. Successivamente vi hanno aderito:
A) Filippine, Singapore, Laos, Birmania e Cambogia.
B) Brunei, Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia.
C) Brunei, Vietnam, Indonesia, Malesia e Laos.
D) Brunei, Thailandia, Laos, Birmania e Cambogia.
030. Il 5 ottobre 1925, si riunì a Locarno una conferenza a cui parteciparono Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia,
al fine di concludere un patto che assicurasse, con la garanzia dell'Italia e della Gran Bretagna, il mantenimento e
l'inviolabilità delle frontiere franco-tedesche e tedesco-belghe stabilite dal Trattato di pace di Versailles. L'Italia fu
rappresentata da:
A) G. Acerbo e poi da G. Ciano.
B) E. Rossoni e poi da F. Guarneri.
C) G. M. Del Vascello e poi da F. Guarneri.
D) V. Scialoja e poi da B. Mussolini.
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031. Con l'espressione "guerre balcaniche" si fa riferimento a due gravi e complessi conflitti internazionali che si svolsero nella
penisola balcanica rispettivamente nel 1912-13 e nel 1913. Indicare l'affermazione corretta sulla prima guerra balcanica.
A) Fu scatenata dalla Bulgaria, la quale attaccò a sorpresa i suoi alleati, la Serbia e la Grecia, con i quali erano sorti gravi contrasti sulla
spartizione della Macedonia.
B) Ebbe inizio quando Bulgaria, Serbia, Grecia e Montenegro, unite nella lega balcanica, attaccarono la Turchia riuscendo in breve
tempo a conquistare Adrianopoli e ad attestarsi alle porte di Costantinopoli.
C) La pace di Bucarest (conseguita alla fine del conflitto) sottrasse alla Bulgaria le conquiste fatte: la Macedonia venne spartita tra
Grecia e Serbia, la regione costiera della Dobrugia passò alla Romania, e la Turchia rientrò in possesso di Adrianopoli e di parte della
Tracia.
D) La Bulgaria si trovò a dover fronteggiare l'invasione del suo territorio da parte delle truppe della Serbia, della Grecia, della Romania e
della stessa Turchia.
032. Nel continente africano la decolonizzazione prese avvio con la decisione dell’Assemblea generale dell’ONU sulla sorte delle
ex colonie italiane. Indicare quale affermazione in merito è errata.
A) Il primo territorio dell’Africa nera in cui giunse a compimento il processo di decolonizzazione fu la colonia britannica della Costa
d’Oro, che assunse il nome di Ghana (1957).
B) La Libia divenne indipendente nel 1954 quale Regno federale.
C) L’Eritrea fu unita nel 1952 all’Etiopia in forma federativa, ma poi privata di qualunque autonomia.
D) Il Marocco, la Tunisia e il Sudan ottennero l’indipendenza nel 1956.
033. Gli accordi di Camp David che condussero al trattato di pace israelo-egiziano del 1979 e al ritiro delle truppe israeliane dal
Sinai, furono sottoscritti:
A) Dal presidente egiziano Mohammed Hoseyn Tantawi e dal primo ministro israeliano Shimon Peres.
B) Dal presidente egiziano Gamal Abd el-Nasser e dal primo ministro israeliano Menachem Begin.
C) Dal presidente egiziano Hosni Mubarake e dal primo ministro israeliano Yitzhak Shamir.
D) Dal presidente egiziano Anwar Sadat e dal primo ministro israeliano Menachem Begin.
034. Mettere in ordine temporale, dal primo all’ultimo, i seguenti trattati di pace afferenti la prima guerra mondiale.
Pace di Saint-Germain - Trattato di Versailles - Trattato del Trianon - Trattato di Neuilly - Pace di Sèvres.
A) Pace di Saint-Germain - Trattato di Neuilly - Trattato di Versailles - Trattato del Trianon - Pace di Sèvres.
B) Pace di Saint-Germain - Trattato di Versailles - Trattato di Neuilly - Trattato del Trianon - Pace di Sèvres.
C) Trattato di Versailles - Pace di Sèvres - Pace di Saint-Germain - Trattato di Neuilly - Trattato del Trianon.
D) Trattato di Versailles - Pace di Saint-Germain - Trattato di Neuilly - Trattato del Trianon - Pace di Sèvres.
035. Come sono ricordati i principi di politica estera, enunciati dal Presidente degli USA nel 1904, in base ai quali si stabilì che,
in caso di violazioni degli obblighi internazionali da parte di uno Stato americano (specie in materia di debiti con l'estero),
sarebbe spettato agli USA esercitare un potere di polizia internazionale?
A) Corollario di Roosevelt.
B) Manifest Destiny.
C) Dottrina di Monroe.
D) Politica del buon vicinato.
036. Cosa stabilirono, tra l'altro, le 14 potenze che presero parte alla Conferenza di Berlino conclusasi nel febbraio 1885?
A) Che ogni potenza europea presente sulla costa potesse estendere il proprio dominio verso l'interno fino a dove incontrasse un'altra
"sfera d'influenza".
B) Che vi fosse la libertà di navigazione sui fiumi Niger e Congo ma non la libertà di commercio nel bacino del Congo.
C) Venne riconosciuta all'Impero Ottomano l'autorità sulla riva destra del fiume Congo.
D) Venne confermato il principio dell'hinterland che permetteva l'annessione automatica dell'interno semplicemente occupando la zona
costiera.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 4 domande. (037 - 040)
Amelia non sa quale attività avviare essendo indecisa tra l'aprire un negozio di prodotti etnici, un negozio per animali, un negozio di
erboristeria o un negozio di caffè e accessori.
Dopo una indagine di mercato ha stimato i costi di affitto locali ed arredi in: euro 21.000, euro 22.000, euro 23.000 e euro 24.000, non
necessariamente in questo ordine ed i costi per le attrezzature in: euro 8.000, euro 9.000, euro 10.000 e euro 11.000, non
necessariamente in questo ordine.
Amelia quantifica anche il personale di cui ha bisogno per l'avvio dell'attività in uno, due, tre e quattro addetti, non necessariamente in
questo ordine.
È inoltre noto che:
- per l'avvio dell'attività per la quale occorrono due addetti i costi stimati di affitto locali ed arredi sono di euro 21.000 e quelli per le
attrezzature sono inferiore a euro 9.000;
- gli addetti necessari per l'avvio del negozio di erboristeria sono quattro e i costi stimati per le attrezzature sono superiori a euro
10.000;
- l'apertura del negozio di caffè e accessori ha come costi stimati di affitto locali ed arredi euro 24.000 e per questa non occorrono tre
addetti;
- per l'apertura del negozio per animali i costi stimati di affitto locali ed arredi sono euro 22.000 mentre quelli per le attrezzature non
sono euro 9.000.
037. Sulla base delle informazioni fornite, occorre un solo addetto per l'avvio:
A) Del negozio di caffè e accessori.
B) Dell'attività che ha come costi stimati di affitto locali ed arredi euro 23.000.
C) Dell'attività che ha come costi stimati per le attrezzature euro 8.000.
D) Del negozio per animali.
038. Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che:
A) L'attività i cui costi stimati per le attrezzature sono maggiori è il negozio per animali.
B) Per l'avvio dell'attività i cui costi stimati per le attrezzature sono di euro 10.000 occorreno due addetti.
C) Gli addetti necessari per l'avvio del negozio di caffè e accessori sono tre.
D) Per l'avvio dell'attività i cui costi stimati di affitto locali ed arredi sono di euro 24.000 occorre un solo addetto.
039. Quale attività ha come costi stimati di affitto locali ed arredi euro 23.000?
A) Quella che ha come costi stimati per le attrezzature euro 8.000.
B) Il negozio per animali.
C) Quella che necessita di due addetti.
D) Il negozio di erboristeria.
040. Quale attività ha avviato Amelia sapendo che è stata scelta quella che, in base ai costi stimati di affitto locali ed arredi è
ultima in ordine decrescente?
A) Il negozio di prodotti etnici.
B) Il negozio di caffè e accessori.
C) L'attività che necessità del numero maggiore di addetti.
D) Il negozio per animali.

041. Individuare il numero mancante:

A) 19.

B) 35.

C) 48.

042. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
blu - bianco - blu = va bene;
bianco - blu - blu = va bene;
bianco - rosso - verde = non va bene;
verde - verde - bianco = non va bene.
A) Nella serie il rosso può occupare la posizione centrale.
C) La serie può terminare con il bianco.

D) 16.

B) Nella serie può essere presente un verde.
D) Il blu può trovarsi in qualsiasi posizione.

043. Inserire i numeri mancanti.

A) 27 - 30.

B) 26 - 28 .

C) 28 - 28.

D) 27 - 28.

044. “CAPZIOSO - FALLACE - SOTTILE - FRANCO”. Quale termine eliminerebbe dal gruppo?
A) FRANCO.
B) CAPZIOSO.
C) SOTTILE.
D) FALLACE.
045. Se una persona è diligente, è anche ossessiva; se una persona è ossessiva, è anche maniaca; Martino è ossessivo. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Non è certo che Martino sia diligente.
B) Martino è diligente ma potrebbe non essere maniaco.
C) Non è certo che Martino sia maniaco.
D) Martino è sicuramente maniaco.
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046. Completare la seguente proporzione:
Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (tecnocrazìa) : X (governo di tecnici).
B) Y (teocrazìa) : X (governo di nobili).
C) Y (autocrazìa) : X (potere nelle mani di pochi).
D) Y (aristocrazia) : X (governo di tecnici).
047. Quale dei disegni proposti integra la serie?

A) Il disegno B.

B) Il disegno D.

C) Il disegno C.

D) Il disegno A.

048. In base alle precedenti figure, indicare l'affermazione corretta.

A) C e D appartengono all'insieme 2.
C) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.

B) B non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
D) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
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The following extract is taken from the article "Refugee Crisis NATO launches sea mission against migrant traffickers"
published on the website eureporter.com on 12 February 2016. Please read it carefully.
Hours after NATO defence ministers agreed to use their maritime force in the eastern Mediterranean to help combat
traffickers, Supreme Allied Commander Gen. Philip Breedlove said he was working quickly to design the mission.
"We are sailing the ships in the appropriate direction," Breedlove told a news conference, and the mission plan would be
refined during the time they were en route. "That's about 24 hours," he said. The plan, which was first raised only on
Monday by Germany and Turkey, took NATO by surprise and is aimed at helping the continent tackle its worst migration
crisis since World War II. More than a million asylum-seekers arrived last year.
Unlike the EU's maritime mission off the Italian coast, which brings rescued migrants to Europe's shores, NATO will return
migrants to Turkey even if they are picked up in Greek waters.
Britain's defence minister said that marked a significant change in policy. "They won't be taken to Greece and that's a
crucial difference," Michael Fallon told reporters.
NATO will also monitor the Turkey-Syria land border for people-smugglers, said NATO Secretary-General Jens
Stoltenberg.
Although the plan is still to be detailed by NATO generals, the allies are likely to use the ships to work with Turkish and
Greek coastguards and the European Union border agency Frontex.
"There is now a criminal syndicate that is exploiting these poor people and this is an organized smuggling operation," U.S.
Secretary of Defence Ash Carter told reporters.
"Targeting that is the way that the greatest effect can be had ... That is the principal intent of this," Carter said.
The numbers of people fleeing war and failing states, mainly in the Middle East and North Africa, show little sign of falling,
despite winter weather that makes sea crossings even more perilous. A 3€ billion deal between the EU and Turkey to stem
the flows has yet to have a big impact. Germany said it would take part in the NATO mission along with Greece and Turkey,
while the United States, NATO's most powerful member, said it fully supported the plan.
The alliance's so-called Standing NATO Maritime Group Two has five ships near Cyprus, led by Germany and with vessels
from Canada, Italy, Greece and Turkey. Breedlove said NATO would need allies to contribute to sustain the mission over
time.
Denmark is expected to offer a ship, according to a German government source. The Netherlands may also contribute.
"It is important that we now act quickly," German Defence Minister Ursula von der Leyen said. Intelligence gathered about
people-smugglers will be handed to Turkish coastguards to allow them to combat the traffickers more effectively, rather
than having NATO act directly against the criminals, diplomats said.
Greek and Turkish ships will remain in their respective territorial waters, given sensitivities between the two countries.
NATO and the EU are eager to avoid the impression that the 28-nation military alliance is now tasked to stop refugees or
treat them as a threat.
"This is not about stopping or pushing back refugee boats," Stoltenberg said.
(049 - 053)

Choose the correct option for each of the following questions.
049. What does "people-smuggler" mean?
A) A "people-smuggler" is a person who takes illegal immigrants back to their origin country.
B) A "people-smuggler" is a person who illegally transports other people across an international border.
C) People-smugglers are people who monitor state borders in order to stop illegal migration.
D) People-smugglers are the undocumented immigrants who try to enter a state illegally.
050. What is the criminal syndicate doing?
A) It is now cooperating with the NATO with the aim to organise smuggling operations.
B) It is now taking economical advantages at the expense of the poor people willing to enter Europe illegally.
C) It is now trying to provide economical help to the migrants in order to let them cross the border in a legal way.
D) It is now trying to organise operations to fight and stop the smuggling.
051. What changes in the migration flow are being produced by the current winter season?
A) Fortunately the winter weather is making sea crossing more dangerous and so the process of migration has been interrupted.
B) Unfortunately, despite the complications due to winter, the flow of migration is increasing.
C) Unexpectedly the winter weather has made sea crossing even more perilous, thus stopping the migration flow from Middle East and
North Africa.
D) Unfortunately the effects of winter season are not that relevant, the migration flow has lightly decreased but it still continues.
052. What is the NATO's intervention about migrants collected in Greek waters?
A) They are brought to Greece.
B) They are sent back to Turkey.
C) They are taken to the country the have applied to for the asylum.
D) They are taken either to Turkey or Greece according to their preference.
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053. Identify the correct sentence.
A) Thanks to the help coming from the NATO's intervention, Turkish coastguards will no more have to handle the problem of peoplesmuggling directly.
B) NATO will directly act against the smugglers.
C) Italy has set five ships near Cyprus to sustain the operations against people-trafficking.
D) Denmark and The Netherlands are expected to take part in these anti-smuggling operations soon.
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The following extract is taken from the third chapter of REGULATION (EU) 2015/478 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, specifically from the section "Union investigation procedure". Please read it
carefully.
UNION INVESTIGATION PROCEDURE
Article 4
1. Without prejudice to Article 7, the Union investigation procedure shall be implemented before any safeguard measure is
applied.
2. Using as a basis the factors referred to in Article 9, the investigation shall seek to determine whether imports of the
product in question are causing or threatening to cause serious injury to the Union producers concerned.
3. The following definitions shall apply:
(a)
'serious injury' means a significant overall impairment in the position of Union producers;
(b)
'threat of serious injury' means serious injury that is clearly imminent;
(c)
'Union producers' means the producers as a whole of like or directly competing products operating within the territory of
the Union, or those whose collective output of like or directly competing products constitutes a major proportion of the total
Union production of those products.
Article 5
1. Where it is apparent to the Commission that there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation, the
Commission shall initiate an investigation within 1 month of the date of receipt of information from a Member State and
publish a notice in the Official Journal of the European Union. That notice shall:
(a)
give a summary of the information received, and require that all relevant information is to be communicated to the
Commission;
(b)
state the period within which interested parties may make known their views in writing and submit information, if such
views and information are to be taken into account during the investigation;
(c)
state the period within which interested parties may apply to be heard orally by the Commission in accordance with
paragraph 4. The Commission shall commence the investigation, acting in cooperation with the Member States.
The Commission shall provide information to the Member States concerning its analysis of the information normally within
21 days of the date on which the information is provided to the Commission.
2. The Commission shall seek all information it deems necessary and, where it considers it appropriate, after having
informed the Member States, endeavour to check that information with importers, traders, agents, producers, trade
associations and organisations.
The Commission shall be assisted in this task by staff of the Member State on whose territory those checks are being carried
out, provided that that Member State so wishes.
3. The Member States shall supply the Commission, at its request and following procedures laid down by it, with the
information at their disposal on developments in the market of the product being investigated.
4. Interested parties which have come forward pursuant to the first subparagraph of paragraph 1 and representatives of the
exporting country may, upon written request, inspect all information made available to the Commission in connection with
the investigation other than internal documents prepared by the authorities of the Union or its Member States, provided that
that information is relevant to the presentation of their case and not confidential within the meaning of Article 8 and that it
is used by the Commission in the investigation.
Interested parties which have come forward may communicate their views on the information in question to the
Commission. Those views may be taken into consideration where they are backed by sufficient evidence.
5. The Commission may hear the interested parties. Such parties must be heard where they have made a written application
within the period laid down in the notice published in theOfficial Journal of the European Union, showing that they are
actually likely to be affected by the outcome of the investigation and that there are special reasons for them to be heard
orally.
6. When information is not supplied within the time limits set by this Regulation or by the Commission pursuant to this
Regulation, or the investigation is significantly impeded, findings may be made on the basis of the facts available. Where the
Commission finds that any interested party or third party has supplied it with false or misleading information, it shall
disregard that information and may make use of facts available.
7. Where it appears to the Commission that there is insufficient evidence to justify an investigation, it shall inform the
Member States of its decision within 1 month of the date of receipt of the information from the Member States.
(054 - 060)

Choose the correct option for each of the following questions.
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054. Identify the correct sentence.
A) The investigation is an exclusive deal of the Commission and the Member States can be informed only when it has been completed.
B) The Commission should look for all information considered necessary and then, independently from the willing of the Member State,
procede to check that information with importers, traders, agents etc.
C) If the Member State agrees, the Commission should be supported in the checking of information on the territory by staff of the
Member State.
D) The Member States must be informed by the Commission about the investigation generally within two weeks from the date on which
the Commission receives the information.
055. What does "misleading information" mean.
A) Obsolete information.
B) Advantageous information.

C) Reliable information.

D) Deceptive information.

056. Complete the following sentence in order not to change the meaning of the original sentence.
Interested parties and representatives of the exporting country (...) information made available to the Commission in
connection with the investigation.
A) must be enabled to receive all.
B) can, by a written request, change or rectify some.
C) ,after having written to the Commission, can add other.
D) ,after they have applied in writing form, can have access to all.
057. Which of the following point is not mentioned in extract.
A) The conditions under which the interested parties can be heard orally by the Commission.
B) What the Commission does after the investigation has been completed.
C) What a "serious injury to the Union producers" is.
D) Cooperation between the Commission and the Member State.
058. Which of the following paragraph doesn't refer to application, communication or respect of fixed time limits?
A) Article 5 paragraph 2.
B) Article 5 paragraph 7.
C) Article 5 paragraph 1.
D) Article 5 paragraph 5.
059. When the Commission has to start an investigation, a notice must be published. This notice:
A) Sums up all the information received about the investigation and requires that all relevant information must be communicated to the
Commission.
B) Has to be published on website of the European Union.
C) Establishes the period within which the interested parties should apply to be heard orally by the Council of the Member State in
accordance with article 4.
D) States the period within which the goods interested in the investigation must be delivered to the Commission.
060. Which paragraph of which article talks about inadequate evidence to legitimate an investigation.
A) Article 4 paragraph 2.
B) Article 5 paragraph 2.
C) Article 5 paragraph 7.
D) Article 5 paragraph 3.
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