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AREA C 2011  
 

 
 

Previdenza obbligatoria e complementare 
 
 
001. L'iscritto Inpdap può richiedere l'accredito dei contributi figurativi per il periodo di aspettativa sindacale non 

retribuita o fruita in misura parziale? 
A) Si. 
B) No, l'accredito dei contributi figurativi può essere richiesto solo per il periodo di aspettativa non retribuita per cariche 

pubbliche elettive. 
C) No, l'accredito dei contributi figurativi può essere richiesto solo per il periodo di aspettativa facoltativa per congedo 

parentale. 
002. La cd. totalizzazione consente ai dipendenti che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati 

iscritti a più gestioni pensionistiche: 
A) Di ottenere un'unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi 

contributivi, che non devono coincidere. 
B) Di ottenere un'unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi 

contributivi, che possono anche coincidere. 
C) Di cumulare la pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) ad altri redditi, per i quali non sono stati 

pagati contributi previdenziali. 
003. Le decorrenze per il pensionamento sono anche dette.... 

A) Finestre di uscita. 
B) Livelli previdenziali. 
C) Scaloni previdenziali. 

004. Il TFR è corrisposto ad istanza del lavoratore? 
A) No, è corrisposto d'ufficio. 
B) Si, il lavoratore deve presentare istanza direttamente all'Inpdap. 
C) Si, che deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro. 
005. L'aderente ad un fondo pensione può chiedere il riscatto, ovvero la restituzione dell'intera posizione maturata per 

ottenere il capitale accumulato.... 
A) Si, in caso di cessazione dal servizio. 
B) Solo in caso di cambio di attività lavorativa con passaggio a un settore di lavoro nel quale non opera la forma pensionistica 

complementare a cui è iscritto. 
C) Solo in caso di morte. 

006. I contributi obbligatori sono tutte quelle tipologie di contributi che l'ente/amministrazione di appartenenza dell'iscritto 
versa automaticamente all'Inpdap a partire dalla prima retribuzione percepita dal dipendente. Essi si dividono in 
previdenziali e.... 
A) Creditizi. 
B) Assistenziali. 
C) Figurativi. 

007. L'indennità premio di servizio si rivolge anche ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale? 
A) Si, si rivolge ai dipendenti degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza 

ex INADEL.. 
B) Si, si riferisce solo ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale. 
C) No, si riferisce solo agli avvocati e procuratori dello Stato. 

008. In caso di decesso dell'iscritto all'Inpdap, in attività di servizio, spetta al coniuge superstite l'indennità di premio di 
servizio? 
A) Si. 
B) Solo in mancanza di figli. 
C) Solo nella misura del 30%. 

009. Con riferimento alla previdenza complementare i PIP sono: 
A) Piani Individuali di Previdenza. 
B) Fondi Individuali Previdenziali. 
C) Pensioni Integrative Programmate. 

010. La legge n. 127/2007 ha previsto una somma aggiuntiva per i titolari di pensioni basse che i pensionati Inpdap ricevono 
una volta all'anno insieme alla pensione. Per la predetta prestazione è prevista una età minima? 
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A) Si, è prevista l'età minima di 64 anni. 
B) No. 
C) Si, è prevista l'età minima di 70 anni. 

011. I contributi volontari sono tutte quelle tipologie di contributi che vengono versati su domanda dell'iscritto che vuole 
proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo in caso di interruzione 
o cessazione del rapporto di lavoro. Rientrano in tale categoria .... 
A) Le interruzioni per lavori discontinui, stagionali o part-time. 
B) L'astensione dal lavoro per cariche sindacali. 
C) L'astensione dal lavoro per congedi parentali. 

012. La dichiarazione annuale semplificata in cui vanno indicati, per il periodo d'imposta dell'anno di riferimento, i totali 
imponibili e i contributi versati ai fini pensionistici, di TFR e TFS, del Fondo Credito, dell'ENPDEP corrisponde.... 
A) Al modello 770. 
B) Al modello ISEE. 
C) Al modello 880. 

013. La ricongiunzione onerosa.... 
A) Permette di riunire tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento di pensione. 
B) Permette di riunire tutti i periodi contributivi obbligatori e volontari, con l'esclusione di quelli figurativi, in un unico 

trattamento di pensione. 
C) Permette di riunire tutti i periodi contributivi obbligatori e figurativi, con l'esclusione di quelli volontari, in un unico 

trattamento di pensione. 
014. I trattamenti pensionistici sono distinti in prestazioni dirette e indirette. É una prestazione diretta.... 

A) La pensione di inabilità. 
B) La pensione che spetta al coniuge superstite e ai congiunti dell'iscritto deceduto in servizio. 
C) La pensione di reversibilità che spetta ai superstiti del pensionato. 

015. In caso di decesso dell'iscritto all'Inpdap in attività di servizio, a quali condizioni il Tfr maturato fino a quel momento 
spetta ai genitori? 
A) Se non ci sono né coniuge superstite, né orfani e se i genitori sono a carico dell'iscritto. 
B) In caso di decesso dell'iscritto all'Inpdap in attività di servizio il Tfr maturato fino a quel momento è trattenuto in apposito 

fondo dell'Inpdap. 
C) Non esistono ipotesi in cui il Tfr possa spettare ai genitori. 

016. Ai fini dell'indennità di buonuscita sono valutabili.... 
A) I servizi resi presso enti disciolti. 
B) I servizi non di ruolo purché di durata non inferiore a tre anni continuativi. 
C) Solo i servizi di ruolo. 

017. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli legittimi, che alla data della morte del genitore, siano.... 
A) Inabili di qualunque età, a carico del genitore. 
B) Inabili di età superiore ai 20 anni, a carico del genitore. 
C) Inabili di età superiore ai 35 anni, a carico del genitore. 

018. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli legittimi, che alla data della morte del genitore, siano studenti 
universitari a carico del defunto? 
A) Si, per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni. 
B) No, in alcun caso. 
C) Solo per i primi due anni di studio. 

019. La previdenza complementare.... 
A) A differenza di quella obbligatoria è a capitalizzazione individuale. 
B) Come quella obbligatoria è a contribuzione definita. 
C) Nasce per garantire a tutti i lavoratori una assistenza adeguata in caso di infortunio o malattia professionale. 

020. La previdenza complementare.... 
A) A differenza di quella obbligatoria è gestita da forme pensionistiche di diritto privato. 
B) Come quella obbligatoria è a capitalizzazione individuale. 
C) Nasce per garantire a tutti i lavoratori una assistenza adeguata in caso di infortunio o malattia professionale. 

021. Quale disposizione normativa prevede la possibilità di ricongiungere ai fini del TFS i servizi resi con iscrizione all’ex 
ENPAS con quelli resi con iscrizione all’ex INADEL?  
A) Legge 523/54. 
B) Legge 336/70. 
C) Legge761/76. 

022. La legge 87/94 ha disposto l’assoggettamento a contribuzione, ai fini dell’indennità di buonuscita,  di una quota della 
seguente voce retributiva: 
A) Indennità integrativa speciale. 
B) Retribuzione Individuale di Anzianità. 
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C) 13^ mensilità. 
023. L’IPS è pignorabile? 

A)Sì, nei limiti di legge. 
B) Sì, per intero. 
C) No. 

024. Ai fini dell’indennità premio servizio i servizi resi con iscrizione all’IPOST:  
A)Sono ricongiungibili con quelli prestati con iscrizione all’ex INADEL. 
B) Non sono ricongiungibili con quelli prestati con iscrizione all’ex INADEL. 
C) Sono ricongiungibili solo se tra i due periodi di servizio non c’è soluzione di continuità. 

025. Se si presta servizio per almeno 15 gg. continuativi nel mese ma presso diverse Amministrazioni iscritte all’INPDAP si 
ha diritto al TFR? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Solo se l’orario di lavoro è almeno pari alla metà di quello a regime. 

026. I dipendenti in regime TFR sono iscritti al Fondo Credito: 
A) Dal primo giorno di servizio. 
B) Dal 16° giorno di servizio. 
C) Non sono iscritti.  

027. Gli accantonamenti delle quote di TFR si rivalutano? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Solo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

028. Qual è la natura della  prestazione  relativa all’ASV? 
A) Natura economico previdenziale. 
B) Natura di retribuzione differita. 
C) Natura assistenziale. 

029.  La corresponsione dell’indennità  relativa all’ASV avviene? 
A) Su domanda.  
B) D’ufficio.  
C) Sia d’ufficio che su domanda. 

030. L’indennità relativa all’ASV è soggetta a ritenute fiscali? 
A) No. 
B) Qualche volta.  
C) Sì. 

031. Nel processo pensionistico, la sentenza è: 
A) Immediatamente esecutiva. 
B) Non è titolo esecutivo. 
C) E’ titolo esecutivo nel momento in cui passa in giudicato. 

032. La pubblicazione della sentenza avviene: 
A) Con il deposito. 
B) Con la notificazione. 
C) Con la comunicazione. 

033. La Corte Costituzionale è un organo:   
A) Collegiale, costituzionale, giurisdizionale. 
B) Collegiale, politico, amministrativo. 
C) Collegiale, straordinario, legiferante. 

034. La Corte dei conti ha tra l’altro: 
A) Funzione giurisdizionale. 
B) Funzione legislativa. 
C) Funzione politica. 

035. I ricorsi  ai Comitati  di Vigilanza INPDAP in che tipologia si inquadrano: 
A) Ricorso gerarchico improprio. 
B) Ricorso gerarchico proprio. 
C) Ricorso straordinario. 

036. Nel sistema misto la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo e in parte secondo il sistema 
contributivo. Con il sistema contributivo viene calcolata.... 
A) L'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. 
B) L'anzianità maturata dal 31 gennaio 1996. 
C) L'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995. 
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037. Per gli iscritti all'Inpdap, il diritto a percepire la pensione di inabilità è subordinato al riconoscimento di una infermità 
fisica o mentale... 
A) Che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. 
B) Che provochi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. 
C) Che provochi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. 

038. I familiari del pensionato, già titolare di pensione diretta di anzianità,  di vecchiaia o d'inabilità, a seguito della sua 
scomparsa hanno diritto alla pensione di reversibilità ordinaria. Ciò avviene: 
A) Perché tale diritto rientra nelle prestazioni previdenziali automatiche. 
B) Perché tale diritto rientra nelle prestazioni a sostegno del reddito. 
C) Perché tale diritto non rientra nelle prestazioni previdenziali automatiche. 

039. I termini entro i quali l'Inpdap deve provvedere alla corresponsione dell'indennità di buonuscita sono differenti a 
seconda delle cause di cessazione del rapporto. La liquidazione viene effettuata entro i 105 giorni dalla data di 
cessazione per.... 
A) Decesso. 
B) Destituzione dall'impiego. 
C) Dimissioni. 

040. Di norma dopo quanto tempo l'aderente ad un fondo pensione può chiedere di trasferire la propria posizione presso 
un´altra forma pensionistica complementare? 
A) Dopo un periodo di permanenza minimo di tre anni. 
B) Dopo un periodo di permanenza minimo di sette anni. 
C) Dopo un periodo di permanenza minimo di diciotto mesi. 

041. Con riferimento alla previdenza complementare, il dipendente pubblico, che abbia versato per un certo periodo quote 
di TFR, può chiedere, nei limiti di quanto stabilito dalle fonti costitutive, una anticipazione del trattamento 
previdenziale. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 124 del 1993 tale periodo deve essere di almeno... 
A) 8 anni. 
B) 5 anni. 
C) 10 anni. 

042. L'importo del trattamento di fine rapporto del dipendente pubblico è determinato... 
A) Dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di 

servizio o frazione di anno. 
B) Dall'accantonamento di una quota pari al 10% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di 

servizio o frazione di anno. 
C) Dall'accantonamento di una quota pari all'1% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di 

servizio o frazione di anno. 
043. La ricongiunzione onerosa consente di riunire a pagamento tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti 

previdenziali dei liberi professionisti e viceversa. Chi ha diritto a tale ricongiunzione? 
A) I liberi professionisti che vogliano ricongiungere nella propria gestione previdenziale i periodi assicurativi riconosciuti 

presso l'Inpdap. 
B) Solo gli iscritti all'Inpdap in qualsiasi momento dell'attività lavorativa. 
C) Solo gli iscritti all'Inpdap all'atto del pensionamento. 

044. La legislazione vigente stabilisce i termini entro i quali l'Inpdap deve provvedere alla corresponsione dell'indennità di 
buonuscita. Se la liquidazione viene effettuata oltre i termini stabiliti, l'Inpdap è obbligato a pagare gli interessi di 
mora? 
A) Si. 
B) No. 
C) No, ma deve corrispondere una cifra aggiuntiva pari al 10% dell'indennità pagata in ritardo. 

045. Dopo 6 anni di servizio il dipendente iscritto alla forma pensionistica complementare può richiedere una anticipazione 
sull'intera posizione individuale maturata? 
A) No, il dipendente può chiedere una anticipazione dopo 8 anni. 
B) Si, il dipendente può richiedere una anticipazione dopo 6 anni . 
C) No, il dipendente può chiedere una anticipazione dopo 10 anni. 

046. Ai sensi della cosiddetta "riforma Dini", il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo: 
A) É basato sull'ammontare dei contributi versati in tutta la vita lavorativa. 
B) É imperniato sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni lavorativi. 
C) É imperniato sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni lavorativi. 

047. I contributi obbligatori sono tutte quelle tipologie di contributi che l'ente/amministrazione di appartenenza dell'iscritto 
versa automaticamente all'Inpdap a partire dalla prima retribuzione percepita dal dipendente. Essi si dividono in 
previdenziali e creditizi. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 
A) I primi sono calcolati in percentuale sullo stipendio mensile. 
B) I primi  determinano esclusivamente l'ammontare della pensione. 
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C) I secondi corrispondono all'1,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, destinato alla Gestione unitaria autonoma 
delle prestazioni creditizie e sociali. 

048. Ai familiari superstiti del dipendente pubblico, in possesso di almeno un giorno di servizio, per il quale risulti che la 
morte sia avvenuta in servizio e per causa di servizio, spetta.... 
A) La pensione indiretta di privilegio. 
B) La pensione di reversibilità. 
C) La pensione di anzianità. 

049. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul calcolo della pensione è corretta. 
A) Viene adottato il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. 
B) Viene adottato il sistema retributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. 
C) Viene adottato il sistema misto per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. 

050. Ai fini dell'indennità premio di servizio sono valutabili.... 
A) I servizi e i periodi riscattati fino ad un massimo di 14 anni. 
B) I servizi non di ruolo purché di durata non inferiore a tre anni continuativi. 
C) Solo i servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità. 

051. Quale pensione può essere ottenuta con la totalizzazione dei contributi? 
A) La pensione di inabilità. 
B) Solo la pensione di vecchiaia. 
C) Tutte le pensioni ad eccezione di quella indiretta ai superstiti. 

052. Cosa è la denuncia mensile analitica? 
A) Un modello che a far data dal 2005 tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all'Inpdap devono trasmettere per via telematica 

all'Istituto, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 
B) Un modello che a far data dal 2010 tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all'Inpdap devono trasmettere per via telematica 

all'Istituto,  in cui vanno indicati, per il periodo d'imposta di riferimento, i totali imponibili e i contributi versati ai fini 
pensionistici, di TFR e TFS, del Fondo Credito, dell'ENPDDEP. 

C) Un modello che ogni iscritto all'Inpdap deve compilare mensilmente indicando i dati anagrafici, retributivi e contributivi e 
deve trasmettere all'Inpdap. 

053. Con riferimento alla previdenza complementare, quale tra le seguenti non è una forma pensionistica complementare ad 
adesione collettiva? 
A) I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP). 
B) I fondi pensione negoziali istituiti tramite CCNL. 
C) I fondi aperti ad adesione collettiva. 

054. Quale riforma legislativa ha introdotto il calcolo della pensione in due quote, una quota relativa alle anzianità maturate 
fino al 31/12/1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate dall'1/1/1993 in poi? 
A) La riforma Amato. 
B) La riforma Dini. 
C) La riforma Prodi. 

055. Relativamente all'indennità di buonuscita, il diritto alla prestazione (o ad eventuali riliquidazioni o aggiornamenti nel 
tempo).... 
A) Decade dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti, sia per i loro superstiti. 
B) Decade dopo dieci anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti, sia per i loro superstiti. 
C) Non decade. 

056. La previdenza complementare è a capitalizzazione individuale, ciò significa che... 
A) I versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti che al momento del pensionamento sono restituiti in 

forma di prestazione pensionistica aggiuntiva. 
B) L'importo del contributo è aggiornato periodicamente per garantire l'erogazione della prestazione prefissata. 
C) Il lavoratore può scegliere se aderire o meno a tale forma pensionistica. 

057. Il sistema di calcolo del trattamento pensionistico applicato ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 posseggono 
un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, viene definito: 
A) Sistema misto. 
B) Sistema retributivo. 
C) Sistema contributivo. 

058. Ad un dipendente di una pubblica amministrazione può essere concessa la pensione diretta di inabilità assoluta e 
permanente a qualsiasi attività lavorativa qualora l'inabilità sia dipesa da cause di servizio? 
A) No. 
B) Si, la pensione diretta di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa può essere concessa solo qualora 

l'inabilità sia dipesa da cause di servizio. 
C) Si, la pensione diretta di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa può essere concessa anche qualora 

l'inabilità sia dipesa da cause di servizio. 
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059. Con riferimento alla ricongiunzione dei contributi versati in Svizzera, i contributi possono essere trasferiti se hanno già 
dato luogo a prestazioni pensionistiche a carico dell'ente svizzero? 
A) No, i contributi possono essere trasferiti solo se non hanno già dato luogo a prestazioni pensionistiche a carico dell'ente 

svizzero. 
B) Si. 
C) Si, ma solo presso l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell'Inps, e non possono essere ricongiunti presso l'Inpdap. 

060. I contributi figurativi coprono assicurativamente, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi in cui non si è lavorato 
per motivi non coperti da tutela sociale. Tali periodi.... 
A) Sono utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per il calcolo della pensione medesima. 
B) Sono utili solo per il  conseguimento del diritto a pensione. 
C) Sono utili solo per il calcolo della pensione. 

061. I "fondi pensione negoziali" fanno parte: 
A) Di forme pensionistiche complementari di tipo contrattuale. 
B) Di forme pensionistiche complementari individuali. 
C) Di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. 

062. Dopo 8 anni di servizio il dipendente iscritto alla forma pensionistica complementare può richiedere una anticipazione 
sull'intera posizione individuale maturata. L'anticipo può essere chiesto per l'acquisto della prima casa? 
A) Si, per sé e per i propri figli. 
B) No, può essere chiesto solo ed esclusivamente per spese sanitarie e per terapie. 
C) Si, ma solo per sé. 

063. I fondi pensione aperti.... 
A) Possono essere ad adesione individuale e collettiva. 
B) Possono essere solo ad adesione collettiva. 
C) Possono essere solo ad adesione individuale. 

064. Ai fini dell'indennità premio di servizio sono valutabili.... 
A) I servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità. 
B) I servizi e i periodi riscattati fino ad un massimo di 2 anni. 
C) Solo i servizi resi presso enti disciolti. 

065. I contributi obbligatori sono tutte quelle tipologie di contributi che l'ente/amministrazione di appartenenza dell'iscritto 
versa automaticamente all'Inpdap a partire dalla prima retribuzione percepita dal dipendente. Essi si dividono in 
previdenziali e creditizi. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 
A) I secondi sono versati dai lavoratori iscritti all'Inpdap attraverso l'amministrazione di appartenenza. 
B) I primi vanno ad alimentare il fondo con cui l'Inpdap finanzia le varie forme di credito per gli iscritti. 
C) I secondi corrispondono all'1,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, destinato alla Gestione unitaria autonoma 

delle prestazioni creditizie e sociali. 
066. Per calcolare la pensione di un lavoratore con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 

verrà adottato: 
A) Il sistema retributivo. 
B) Il sistema contributivo. 
C) Il sistema a ripartizione. 

067. Che cos'è la pensione di reversibilità ordinaria? 
A) La pensione che alla morte del pensionato spetta ai componenti del suo nucleo familiare che hanno i requisiti di legge. 
B) Il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti del lavoratore deceduto anche dopo un solo giorno di 

servizio. 
C) Il trattamento pensionistico che spetta ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato, per il quale, al momento del 

decesso, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia. 
068. I contributi volontari sono tutte quelle tipologie di contributi che vengono versati su domanda dell'iscritto che vuole 

proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo in caso di interruzione 
o cessazione del rapporto di lavoro. La domanda.... 
A) Deve essere presentata alla competente sede provinciale Inpdap. 
B) Deve essere presentata sempre direttamente alle amministrazioni di appartenenza. 
C) Deve essere presentata alla Direzione centrale delle entrate dell'Inpdap. 

069. Nella pubblica amministrazione hanno diritto al TFR... 
A) I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di 

previdenza complementare, automaticamente. 
B) Tutti i dipendenti. 
C) Solo i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 gennaio 2008. 

070. L'indennità di buonuscita si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello 
Stato gestito dall'Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato.... 
A) Prima del 31/12/2000. 
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B) Dopo il 31/12/2000. 
C) Prima del 31/12/1990. 

071. Con la ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi Inps si possono riunire presso l'Inpdap i periodi contributivi 
maturati presso l'Inps (art. 6 L. 29/1979 e art. 2 della legge 482 del 1988). Questa forma di ricongiunzione riguarda.... 
A) I dipendenti di enti soppressi con legge regionale o statale e collocati di conseguenza presso un altro ente iscritto all'Inpdap. 
B) I liberi professionisti che vogliano ricongiungere nella propria gestione previdenziale i periodi assicurativi riconosciuti 

presso l'Inpdap. 
C) Tutti i lavoratori dipendenti e i loro superstiti, in caso abbiano diritto alla pensione indiretta. 

072. Quale condizione è prevista per richiedere la cd. totalizzazione dei contributi? 
A) Che il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico. 
B) Il superamento del 75° anno di età. 
C) Che il richiedente abbia almeno 10 anni di contribuzione totale. 

073. La pensione di reversibilità ordinaria.... 
A) Spetta ai familiari del pensionato deceduto. 
B) Spetta ai familiari del lavoratore che al momento della morte aveva almeno 20 anni di contribuzione. 
C) Spetta ai familiari di coloro che subiscono un grave incidente sul luogo di lavoro e per i quali si attesta un'invalidità 

superiore al 70%. 
074. L'indennità di buonuscita deve essere liquidata dall'Inpdap entro 270 giorni dalla data di cessazione del rapporto di 

lavoro per.... 
A) Dimissioni. 
B) Limiti di servizio. 
C) Inabilità. 

075. I dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 hanno diritto al TFR? 
A) Si. 
B) No, per tali dipendenti il TFR è sostituito dal TFS. 
C) Solo i dipendenti del comparto sanitario. 

076. La somma aggiuntiva prevista dalla legge n. 127/2007 per i titolari di pensioni basse varia anche in base all'anzianità 
contributiva del pensionato? 
A) Si, varia anche in base all'anzianità contributiva del pensionato. 
B) No, è una somma fissa pari a 300 euro annui. 
C) No, varia solo in base al tipo di lavoro svolto dal pensionato. 

077. La legge 127/2007 ha previsto una somma aggiuntiva per i titolari di pensioni basse che i pensionati Inpdap ricevono 
una volta all'anno insieme alla pensione. Tale somma costituisce reddito ai fini fiscali? 
A) No, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
B) Si, costituisce reddito sia ai fini fiscali sia ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
C) No, non costituisce reddito ai fini fiscali, ma costituisce reddito ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed 

assistenziali. 
078. Il sistema “c.d. retributivo” è il calcolo di pensione basato:  

A) Sull’importo delle retribuzioni percepite negli ultimi anni lavorativi rapportati a rendimenti percentuali maturati in 
relazione all’anzianità contributiva. 

B) Sull’importo delle retribuzioni percepite negli ultimi anni lavorativi rapportati ad un coefficiente relativo all’età del 
pensionato. 

C) Sull’importo delle retribuzioni percepite al 31 dicembre 1992 rapportati a rendimenti percentuali maturati in relazione 
all’anzianità contributiva. 

079. Nel 2011 la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, altresì 
con: 
A) 5 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo o 61 anni se donna a condizione che l’importo della pensione sia superiore 

ad 1,2 volte l’assegno sociale se l’età è inferiore ai 65 anni. 
B) 6 anni di contribuzione, 57 anni di età a condizione che l’importo della pensione non deve essere inferiore all’assegno 

sociale. 
C) 5 anni di contribuzione, 60 anni di età se donna o 65 se uomo.  

080. L’importo della pensione annua nell’Assicurazione generale obbligatoria e nelle forme esclusive e sostitutive dello stesso 
è determinato secondo il sistema contributivo: 
A) Moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al 

momento del pensionamento. 
B) Dividendo le retribuzioni annue per un supercoefficiente in relazione all’età dell’assicurato. 
C) Moltiplicando la retribuzione individuale per l’aliquota di rendimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. 

081. Si può cumulare la pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 con i redditi da lavoro? 
A) No, lo vieta espressamente la legge. 
B) La pensione per inabilità può essere cumulata soltanto con i redditi da lavoro autonomo e, comunque, non oltre il 60% 

eccedente il trattamento minimo. 
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C) La pensione per inabilità comporta la cumulabilità con  redditi da lavoro autonomo del 30% della parte eccedente il 
trattamento minimo. 

082. In caso di decesso in servizio del dipendente, entro quanti giorni va corrisposta l’indennità di buonuscita? 
A) 105.  
B) 180. 
C) 270. 

083. Il personale della Camera dei Deputati è iscritto all’Istituto ai fini della indennità di buonuscita? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Solo se assunti entro il 31/12/2000. 

084. Se un dipendente statale decede dopo il collocamento a riposo  l’indennità di buonuscita da questo  maturata: 
A) Entra nell’asse ereditario. 
B) Non entra nell’asse ereditario.  
C) Entra nell’asse ereditario solo a determinate condizioni. 

085. L’IPS è pari a: 
A) 1/15 della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell’80% per ogni anno di iscrizione 

all’Istituto. 
B) 1/12 della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell’80% per ogni anno di iscrizione 

all’Istituto. 
C) 1/10 della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell’80% per ogni anno di iscrizione 

all’Istituto. 
086. Per aver diritto ad una percentuale dell’IPS, l’ex coniuge di un iscritto: 

A) Deve essere titolare di un assegno divorzile e non deve essere passato a nuove nozze. 
B) Non deve essere passato a nuove nozze. 
C) Non deve essere passato a nuove nozze ed avere i figli minorenni. 

087. L’accantonamento per TFR ai sensi del DPCM 20/12/99 è pari: 
A) Al 6,91% della retribuzione utile. 
B) Al 7,41% della retribuzione utile. 
C) Al 2,50% della retribuzione utile. 

088. Il servizio militare può essere riscattato ai fini TFR? 
A) No. 
B) Sì. 
C) Solo se prestato prima dell’1.1.2001. 

089. Qual è la legge istitutiva della prestazione di Assicurazione Sociale Vita? 
A) Legge 28/7/1939 n.1436. 
B) Legge 155/81. 
C) Legge 33/80. 

090. L’indennità relativa all’Assicurazione sociale vita può essere erogata in caso di figli nati morti? 
A) Sì 
B) Qualche volta 
C) Mai 

091. Quali sono le competenze giurisdizionali della Corte dei conti in materia pensionistica? 
A) Ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti 

nell’INPDAP, pensioni miste. 
B) Ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato. 
C) Ha competenza sui giudizi relativi alle pensioni dei dipendenti INPDAP. 

092. Nella funzione giurisdizionale della Corte dei conti in materia pensionistica, le controversie possono avere ad oggetto: 
A) L’esistenza del diritto alla pensione e la sua entità. 
B) L’esistenza del diritto alla pensione. 
C) Solo ed esclusivamente l’entità della pensione. 

093. Nell’atto introduttivo del giudizio pensionistico devono essere esposte: 
A) Le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa pensionistica. 
B) Le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il rapporto di lavoro. 
C) Le sole ragioni di diritto su cui si basa la pretesa pensionistica e l’opposizione al provvedimento impugnato. 

094. Nel processo pensionistico, il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento pensionistico impugnato? 
A) Si, dimostrando un certo grado di fondatezza della sua pretesa ed il pericolo nel ritardo, può chiedere la sospensione del 

provvedimento pensionistico impugnato. 
B) No.  
C) Si, se dimostra un certo grado di fondatezza della sua pretesa. 

095.  Cosa si intende per ricorso gerarchico improprio? 
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A) Ricorso di carattere eccezionale  previsto in alcuni casi in cui non esiste alcun rapporto di gerarchia. 
B) Ricorso gerarchico proposto direttamente  al Ministro competente  per materia. 
C) Ricorso gerarchico  proposto a seguito di esito negativo di un ricorso gerarchico proprio. 

096. L’adesione alla previdenza complementare:  
A) È consigliabile ed opportuna in particolare per i giovani e coloro che si trovano nei sistemi contributivo e misto per il 

calcolo della pensione obbligatoria; anche i lavoratori più anziani in linea di massima possono avere vantaggi 
dall’adesione. 

B) È fortemente sconsigliabile per i giovani ed i lavoratori precari perché se si iscrivono ad una forma pensionistica 
complementare lo Stato riduce la copertura pensionistica obbligatoria che è invece  assicurata comunque ai lavoratori più 
anziani. 

C) È consigliabile solo per i lavoratori anziani perché i più giovani disporranno di pensioni obbligatorie più elevate rispetto a 
quelle corrisposte in base alle regole anteriori alle riforme degli anni 90.             

097. In materia di previdenza complementare il silenzio assenso è: 
A) Una modalità di adesione tacita valida solo per i dipendenti del settore privato e che si realizza quando il lavoratore non 

manifesta la volontà di non aderire entro sei mesi dall’assunzione.    
B) Una modalità di adesione tacita valida per tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi, privati e pubblici)  che si realizza 

quando il lavoratore non manifesta una volontà contraria entro sei mesi dall’assunzione.    
C) Una modalità non in uso perché l’adesione è  volontaria.  

098. Per la previdenza complementare i  controlli nei fondi negoziali:  
A) Sono    svolti da organi e figure interni (collegio dei revisori, responsabile del controllo interno e responsabile del fondo),  

dalla banca depositaria  e  dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. 
B) Sono svolti dalla COVIP e dalla Corte dei conti con riguardo ai fondi pensione del pubblico impiego.  
C) Sono sia interni che esterni al fondo ma riguardano solo i fondi che associano i pubblici dipendenti. 

099. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione:  
A) Ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione di tutte le forme 

pensionistiche complementari sulle quali vigila, avendo riguardo della tutela degli iscritti e dei titolari di prestazioni. 
B) È l’organismo pubblico che, per conto dei fondi,  seleziona gli intermediari  finanziari che devono gestire le risorse dei 

fondi pensione. 
C) È stata soppressa perché il suo ruolo era quello di accompagnare e sostenere il sistema di previdenza complementare nei 

suoi primi anni di vita.    
100. In base al sistema delle quote dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la somma di età anagrafica e anzianità 

contributiva richiesta per accedere alla pensione di anzianità per i dipendenti pubblici è... 
A) 95. 
B) 91. 
C) 96. 

101. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con meno di 57 anni che abbiano maturato i 
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno 2010 da quando decorre la pensione? 
A) Primo gennaio dell'anno successivo. 
B) Primo novembre dell'anno in corso. 
C) Primo dicembre dell'anno in corso. 

102. La legislazione vigente stabilisce i termini entro i quali l'Inpdap deve provvedere alla corresponsione dell'indennità di 
buonuscita, che sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Quale termine è previsto nel 
caso di cessazione per inabilità dell'iscritto? 
A) 105 giorni dalla data di cessazione. 
B) 60 giorni dalla data di cessazione. 
C) 250 giorni dalla data di cessazione. 

103. In base al sistema delle quote dal 1° gennaio 2013 la somma di età anagrafica e anzianità contributiva richiesta per 
accedere alla pensione di anzianità per i dipendenti pubblici è.... 
A) 97. 
B) 93. 
C) 96. 

104. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con 57 anni che abbiano maturato i requisiti 
entro il quarto trimestre dell'anno da quando decorre la pensione? 
A) Primo aprile dell'anno successivo. 
B) Primo febbraio dell'anno successivo. 
C) Primo maggio dell'anno successivo. 

105. Il dipendente iscritto alla forma pensionistica complementare da almeno 8 anni può richiedere un'anticipazione 
sull'intera posizione individuale maturata per alcune causali previste dalla legge e dallo statuto del fondo. Il dipendente 
può reintegrare la posizione individuale? 
A) Si, secondo le modalità previste dalla forma pensionistica complementare. 
B) No, in nessun caso. 
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C) Solo se l'anticipazione è stata richiesta per spese sanitarie a carattere straordinario. 
106. Il continuo processo di riforma delle pensioni iniziato nel 1992 ha contribuito alla diffusione della previdenza 

complementare le cui disposizioni, che ne regolano la costituzione,  il funzionamento e le finalità, dono state definite con 
il D.lgs. n. 124/1993. Quale fonte legislativa ha invece introdotto la possibilità, per i dipendenti pubblici  in regime di 
TFS, di optare per il TFR, attraverso l'adesione ad un fondo pensionistico complementare? 
A) La finanziaria 1998 (L. n. 449/1997). 
B) La c.d. Riforma Dini (L. n. 335/1995). 
C) Il D.Lgs. n. 252/2005. 

107. La previdenza complementare nasce per garantire a tutti i lavoratori, in particolare ai più giovani, un tenore di vita 
adeguato anche dopo il pensionamento. Il primo atto che ne regola costituzione, funzionamento e finalità è.... 
A) Il D.Lgs. n. 124/1993. 
B) Il D.Lgs. n. 252/2005. 
C) Il D.Lgs. n. 165/2001. 

108. I dipendenti a tempo determinato in regime di Tfr, in servizio al 30 maggio 2000 o assunti successivamente, che 
vogliono aderire ad un fondo pensione.... 
A) Versano al fondo pensione l'intero Tfr. 
B) Versano al fondo pensione il 50% dell'intero Tfr. 
C) Versano al fondo pensione la parte di Tfr stabilita dalla contrattazione collettiva. 

109. I dipendenti in regime di TFS (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) che 
vogliono aderire ad un fondo pensione devono optare per il Tfr? 
A) Si. 
B) Non necessariamente. 
C) No. 

110. I dipendenti a tempo indeterminato in regime di TFS (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità 
di anzianità), che vogliono aderire ad un fondo pensione devono optare per il TFR. Un dipendente a tempo 
indeterminato in regime di TFS, in servizio al 31 dicembre 2000..... 
A) Deve optare per il Tfr contestualmente all'adesione a un fondo pensione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010. 
B) Può optare per il Tfr anche successivamente all'adesione a un fondo pensione ma comunque entro il termine ultimo del 31 

dicembre 2010. 
C) Può optare per il Tfr anche successivamente all'adesione a un fondo pensione ma comunque entro il termine ultimo del 1° 

giugno 2011. 
111. In base al sistema delle quote dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la somma di età anagrafica e anzianità 

contributiva richiesta per accedere alla pensione di anzianità per i dipendenti pubblici è.... 
A) 96. 
B) 94. 
C) 95. 

112. Se la domanda per la pensione diretta di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è stata 
presentata dopo la fine del rapporto di lavoro, ma entro due anni dalla dispensa di servizio, la pensione decorre.... 
A) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. 
B) Dalla data di collocamento a riposo. 
C) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la visita medico-legale. 

113. La legislazione vigente stabilisce i termini entro i quali l'Inpdap deve provvedere alla corresponsione dell'indennità di 
buonuscita, che sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Quale termine è previsto nel 
caso di destituzione dall'impiego dell'iscritto? 
A) 270 giorni dalla data di cessazione. 
B) 160 giorni dalla data di cessazione. 
C) 90 giorni dalla data di cessazione. 

114. Per i dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPI, CPS e CPUG, da quando decorre il  trattamento pensionistico di 
privilegio? 
A) Dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio. 
B) Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. 
C) Dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio. 

115. A partire dai trattamenti erogati dopo il 17 agosto 1995, la pensione ai superstiti decorre.... 
A) Dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato. 
B) Dal mese successivo alla data in cui viene presentata la domanda. 
C) Dal primo giorno del mese in cui è morto l'assicurato o il pensionato. 

116. I dipendenti pubblici possono andare in pensione, secondo il c.d. "sistema delle quote": 
A) Dal 1° luglio 2009. 
B) Dal 1° gennaio 2011. 
C) Dal 1° luglio 2010. 
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117. Nel settore pubblico, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità assoluta e permanente a 
svolgere qualsiasi attività lavorativa sono richiesti due requisiti, uno inerente all'infermità  e uno inerente all'anzianità 
contributiva. L'anzianità contributiva.... 
A) Deve essere pari a 5 anni di contribuzione dei quali almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti la domanda. 
B) Deve essere pari a 10 anni di contribuzione dei quali almeno 5 anni versati nei 7 anni precedenti la domanda. 
C) Deve essere pari a 2 anni di contribuzione dei quali 1 versato nell'ultimo anno precedente la domanda. 

118. Quale fonte normativa ha recentemente introdotto una somma aggiuntiva una tantum (quattordicesima) a favore dei 
soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a 
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite 
da enti pubblici di previdenza obbligatoria? 
A) La Legge 3 agosto 2007, n. 127. 
B) La Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
C) La Legge 29 novembre 2007, n. 222. 

119. La somma aggiuntiva prevista dalla legge n. 127/2007 per i titolari di pensioni varia in base all'anzianità contributiva 
del pensionato. Per i pensionati iscritti all'Inpdap fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari 
complessivamente.... 
A) A 336 euro. 
B) A 420 euro. 
C) A 242 euro. 

120. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con meno di 57 anni che abbiano maturato i 
requisiti entro il terzo trimestre dell'anno da quando decorre la pensione? 
A) Primo gennaio dell'anno successivo. 
B) Primo novembre dell'anno in corso. 
C) Primo dicembre dell'anno in corso. 

121. Nel settore pubblico, la pensione indiretta e di reversibilità è costituita da una quota percentuale dell'importo del 
trattamento pagato al momento della morte, correlata al nucleo dei superstiti. Se l'evento si è verificato dopo il 17 
agosto 1995, quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta al coniuge con due orfani? 
A) Il 100%. 
B) Il 50%. 
C) La percentuale stabilita dal tribunale dei minorenni. 

122. Per un dipendente pubblico che ha maturato i requisiti richiesti il 10 gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione 
di anzianità.... 
A) Sono ridotte a due. 
B) Sono ridotte a tre. 
C) Sono trimestrali. 

123. I contributi volontari sono tutte quelle tipologie di contributi che vengono versati su domanda dell'iscritto che vuole 
proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo in caso di interruzione 
o cessazione del rapporto di lavoro, e sono rivolti ai lavoratori iscritti all'Inpdap con almeno 5 anni di contribuzione 
effettivamente versata, oppure 3 anni nel quinquennio precedente la domanda. É prevista una riduzione del requisito 
minimo contributivo? 
A) Si, da 3 anni a 1 per coprire volontariamente i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori 

discontinui, stagionali o temporanei e di quelli di non lavoro nell'ambito di una prestazione part-time di tipo orizzontale, 
verticale o ciclico. 

B) No, non è prevista alcuna riduzione. 
C) Si,  da 3 anni a 2 per coprire volontariamente i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori 

discontinui, stagionali o temporanei e di quelli di non lavoro nell'ambito di una prestazione part-time di tipo orizzontale, 
verticale o ciclico. 

124. Con riferimento alla previdenza complementare indicare quale tra le seguenti affermazioni sui fondi pensione non è 
corretta. 
A) I fondi pensione negoziali sono forme pensionistiche individuali. 
B) I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di 

assicurazione e società di gestione del risparmio. 
C) L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. 

125. Nel settore pubblico, la pensione indiretta e di reversibilità è costituita da una quota percentuale dell'importo del 
trattamento pagato al momento della morte, correlata al nucleo dei superstiti. Se l'evento si è verificato dopo il 17 
agosto 1995, quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta ai due orfani nel caso in cui soltanto loro ne 
abbiano diritto? 
A) 80%. 
B) 50%. 
C) 66%. 
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126. In base al sistema delle quote dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, l'età anagrafica minima per accedere alla 
pensione di anzianità per i dipendenti pubblici è... 
A) Sessanta anni. 
B) Cinquantotto anni. 
C) Cinquantanove anni. 

127. La facoltà di richiedere la pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è garantita anche ai 
superstiti dell'interessato? 
A) No, è garantita solo all'interessato. 
B) Si. 
C) Solo se i superstiti sono minori a carico dell'interessato. 

128. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con meno di 57 anni che abbiano maturato i 
requisiti entro il primo trimestre dell'anno 2010 da quando decorre la pensione? 
A) Primo gennaio dell'anno successivo. 
B) Primo novembre dell'anno in corso. 
C) Primo dicembre dell'anno in corso. 

129. Nel settore pubblico, la pensione indiretta e di reversibilità è costituita da una quota percentuale dell'importo del 
trattamento pagato al momento della morte, correlata al nucleo dei superstiti. Con riferimento alla pensione ai 
superstiti, se l'evento si è verificato dopo il 17 agosto 1995, quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta ai 
due genitori nel caso in cui soltanto loro ne abbiano diritto? 
A) 30%. 
B) 50%. 
C) 40%. 

130. Se la morte del pensionato (ex dipendente pubblico) si è verificata dopo il 17 agosto 1995, quale quota di pensione, 
espressa in percentuale, spetta all'orfano nel caso in cui soltanto lui ne abbia diritto? 
A) 70%. 
B) 50%. 
C) 80%. 

131. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con 57 anni compiuti che abbiano maturato 
i requisiti entro il terzo trimestre dell'anno 2010 da quando decorre la pensione? 
A) Primo gennaio dell'anno successivo. 
B) Primo novembre dell'anno in corso. 
C) Primo dicembre dell'anno in corso. 

132. La ricongiunzione presso l'Inps permette di riunire presso l'Inps i periodi di iscrizione all'Inpdap. La  domanda di 
ricongiunzione.... 
A) Salvo i casi espressamente previsti può essere presentata una volta sola, per cui non sono ammesse ricongiunzioni parziali. 
B) Può essere presentata solo all'atto del pensionamento. 
C) Può essere presentata solo se l'iscritto può far valere almeno ulteriori cinque anni di contribuzione. 

133. La ricongiunzione presso l'Inps permette di riunire presso l'Inps i periodi di iscrizione all'Inpdap. La  ricongiunzione 
può essere presentata anche all'atto del pensionamento? 
A) Si, può essere richiesta anche all'atto del pensionamento. 
B) Si, può essere richiesta solo all'atto del pensionamento. 
C) No, può essere richiesta solo se l'iscritto risulta ancora in servizio e se può far valere almeno dieci ulteriori anni di 

contribuzione. 
134. La decorrenza della pensione di anzianità per dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il primo semestre 

dell'anno 2009 è..... 
A) Il primo gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti. 
B) Il primo luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti. 
C) Il 1° dicembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti. 

135. La ricongiunzione onerosa permette di riunire tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico 
trattamento di pensione. Sono ammesse ricongiunzioni parziali? 
A) No, non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell'interessato. 
B) No, non sono ammesse ricongiunzioni parziali ma sono ammessi rimborsi in favore dell'interessato. 
C) Si, sono ammesse ricongiunzioni parziali e rimborsi in favore dell'interessato. 

136. La domanda per la pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, può essere presentata anche 
successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro? 
A) Si. 
B) Si, può essere presentata solo successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
C) Si, purché sia presentata entro 30 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. 

137. La facoltà di richiedere la pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è garantita.... 
A) Solo all'interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. 
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B) Sia all'interessato che ai suoi superstiti. 
C) A chiunque sia titolato per legge. 

138. Con riferimento alla pensione diretta di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli 
organi competenti possono accertare in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il 
trattamento di reversibilità ai superstiti, qualora la richiesta sia stata presentata prima del decesso? 
A) Si. 
B) No, l'accertamento dell'inabilità non può mai essere postumo. 
C) Si, l'accertamento dell'inabilità è postumo quando a richiedere la prestazione siano i superstiti del defunto. 

139. Nel settore pubblico, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi 
attività lavorativa, da chi viene accertata l'infermità fisica o mentale? 
A) Da una commissione medica che varia in relazione al comparto di appartenenza dell’iscritto. 
B) Sempre dalla Commissione medica costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Dalla Commissione medica di cui all'art. 3 della legge n. 104/92. 

140. Con riferimento alla pensione ai superstiti, se l'evento si è verificato dopo il 17 agosto 1995, quale quota di pensione, 
espressa in percentuale, spetta ad un fratello nel caso in cui soltanto lui ne abbia diritto? 
A) 15%. 
B) 50%. 
C) 40%. 

141. Con riferimento alla pensione ai superstiti, se l'evento si è verificato dopo il 17 agosto 1995, quale quota di pensione, 
espressa in percentuale, spetta ad un genitore nel caso in cui soltanto lui ne abbia diritto? 
A) 15%. 
B) 50%. 
C) 35%. 

142. Un dipendente a tempo indeterminato in regime di TFS, in servizio al 31 dicembre 2000, deve optare per il TFR 
contestualmente all'adesione a un fondo pensione. Quale è oggi il termine ultimo per l'opzione? 
A) Il 31 dicembre 2010. 
B) Il 31 dicembre 2011. 
C) Il 1° settembre 2010. 

143. Con riferimento alla previdenza complementare indicare quale tra le seguenti affermazioni sui fondi pensione non è 
corretta. 
A) I fondi pensione aperti non possono essere gestiti direttamente da società o operatori del mercato finanziario. 
B) L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. 
C) I fondi pensione negoziali sono destinati a specifiche categorie di lavoratori. 

144. I dipendenti a tempo indeterminato in regime di TFS, in servizio al 31/12/2000 che vogliono aderire ad un fondo 
pensione, devono optare per il TFR entro il 31 dicembre 2010 e devono versare al fondo una quota di TFR,.... 
A) Stabilita dalla contrattazione, che non può essere comunque superiore al massimo al 2% della retribuzione utile. 
B) Stabilita dal dipendente, che non può essere comunque superiore al massimo al 2% della retribuzione utile. 
C) Stabilita di comune accordo tra dipendente e amministrazione di appartenenza, che non può essere comunque superiore al 

massimo al 5% della retribuzione utile. 
145. Nel settore pubblico, la pensione indiretta e di reversibilità è costituita da una quota percentuale dell'importo del 

trattamento pagato al momento della morte, correlata al nucleo dei superstiti. Con riferimento alla pensione ai 
superstiti, se l'evento si è verificato dopo il 17 agosto 1995, quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta a 
due fratelli nel caso in cui soltanto loro ne abbiano diritto? 
A) 30%. 
B) 50%. 
C) 66%. 

146. L’art. 42 del D.Lgs. n.151/2001(Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)  prevede la 
concessione di un periodo di astensione dal lavoro fino ad un massimo di due anni con diritto alla corresponsione di 
un’indennità non superiore, per l’anno 2011, a euro 43.579,05. Tale indennità è soggetta a contribuzione? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, fino a un limite di euro 15.000. 

147. La ricongiunzione onerosa consente di riunire a pagamento tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti 
previdenziali dei liberi professionisti e viceversa ed è rivolta agli iscritti all'Inpdap in qualsiasi momento dell'attività 
lavorativa e ai liberi professionisti che vogliano ricongiungere nella propria gestione previdenziale i periodi assicurativi 
riconosciuti presso l'Inpdap. Possono richiedere la ricongiunzione i superstiti di tali lavoratori? 
A) Si, entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte dell'iscritto o del libero professionista, se avvenuta dopo il 9 

marzo 1990. 
B) Si, entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di morte dell'iscritto o del libero professionista, se avvenuta dopo il 

9 marzo 1990. 
C) No. 
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148. La legislazione vigente stabilisce i termini entro i quali l'Inpdap deve provvedere alla corresponsione dell'indennità di 
buonuscita, che sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Quale termine è previsto nel 
caso di cessazione per limiti di servizio dell'iscritto? 
A) 105 giorni dalla data di cessazione. 
B) 90 giorni dalla data di cessazione. 
C) 180 giorni dalla data di cessazione. 

149. La legislazione vigente stabilisce i termini entro i quali l'Inpdap deve provvedere alla corresponsione dell'indennità di 
buonuscita, che sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Quale termine è previsto nel 
caso di raggiunti limiti d'età dell'iscritto? 
A) 105 giorni dalla data di cessazione. 
B) 270 giorni dalla data di cessazione. 
C) 30 giorni dalla data di cessazione. 

150. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con 57 anni compiuti che abbiano maturato 
i requisiti entro il quarto trimestre dell'anno 2010 da quando decorre la pensione? 
A) Primo aprile dell'anno successivo. 
B) Primo febbraio dell'anno successivo. 
C) Primo maggio dell'anno successivo. 

151. La ricongiunzione onerosa consente di riunire a pagamento tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti 
previdenziali dei liberi professionisti e viceversa ed è rivolta agli iscritti all'Inpdap in qualsiasi momento dell'attività 
lavorativa e ai liberi professionisti che vogliano ricongiungere nella propria gestione previdenziale i periodi assicurativi 
riconosciuti presso l'Inpdap. Entro quanto tempo dalla morte dell'iscritto o del libero professionista i superstiti possono 
richiedere tale ricongiunzione? 
A) Entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte. 
B) Entro il termine perentorio di un anno dalla data di morte. 
C) Immediatamente dopo la morte e comunque non oltre un mese. 

152. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento dello stato di salute, l'erogazione del trattamento 
della pensione di inabilità decorre.... 
A) Dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. 
B) Dal giorno di presentazione della domanda all'Inpdap. 
C) Dal giorno successivo all'effettuazione della visita medico-collegiale. 

153. In base al sistema delle quote dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 qual è l'età anagrafica minima per accedere alla 
pensione di anzianità per i dipendenti pubblici? 
A) Cinquantanove anni. 
B) Cinquantasette anni. 
C) Sessantadue anni. 

154. La legislazione vigente stabilisce i termini entro i quali l'Inpdap deve provvedere alla corresponsione dell'indennità di 
buonuscita, che sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Quale termine è previsto nel 
caso di dimissioni dell'iscritto? 
A) 270 giorni dalla data di cessazione. 
B) 180 giorni dalla data di cessazione. 
C) 30 giorni dalla data di cessazione. 

155. Il dipendente iscritto alla forma pensionistica complementare da almeno 8 anni, per alcune causali previste dalla legge 
e dallo statuto del fondo, può richiedere un'anticipazione sull'intera posizione individuale maturata, ovvero.... 
A) Sui contributi versati e rendimenti accumulati a esclusione della parte "figurativa". 
B) Sui contributi versati e rendimenti accumulati compresi quelli della parte "figurativa". 
C) Sui contributi versati e rendimenti accumulati compresi quelli della parte "figurativa" e "volontaria". 

156. I fondi pensione aperti.... 
A) Sono strumenti di risparmio previdenziale costituiti da società e operatori del mercato finanziario e assicurativo. 
B) Costituiscono una forma pensionistica complementare di tipo negoziale istituita nel novembre del 2002. 
C) Sono accantonamenti per finanziare alcune esigenze di carattere personale (es. spese sanitarie, ecc). 

157. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con 57 anni compiuti che abbiano maturato 
i requisiti entro il primo trimestre dell'anno 2010 da quando decorre la pensione? 
A) Primo luglio. 
B) Primo giugno. 
C) Primo agosto. 

158. Quando è entrato in vigore il c.d. "sistema delle quote" in base al quale i dipendenti pubblici iscritti all'Inpdap possono 
andare in pensione, in base ad un'anzianità contributiva minima di 35 anni e al raggiungimento di una quota data dalla 
somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato? 
A) Il 1° luglio 2009. 
B) Il 1° gennaio 2012. 
C) Il 1° luglio 2011. 
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159. I dipendenti a tempo indeterminato in regime di TFS, in servizio al 31/12/2000 che vogliono aderire ad un fondo 
pensione, devono optare per il Tfr entro il 31 dicembre 2010 e devono versare al fondo una quota di Tfr stabilita dalla 
contrattazione, che non può essere comunque superiore al massimo al 2% della retribuzione utile. Il restante Tfr 
(4,91% della retribuzione utile).... 
A) Viene liquidato direttamente all'interessato alla cessazione dal servizio, insieme al TFS maturato fino al momento 

dell'adesione e che costituisce il primo accantonamento di TFR. 
B) Viene trattenuto dall'Inpdap. 
C) Viene accantonato alla cassa depositi e prestiti. 

160. Se l'evento si è verificato dopo il 17 agosto 1995, quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta al coniuge di 
un dipendente pubblico deceduto con un orfano? 
A) L'80%. 
B) Il 100%. 
C) La percentuale stabilita dal tribunale dei minorenni. 

161. Per i lavoratori pubblici con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e con 57 anni compiuti che abbiano maturato 
i requisiti entro il secondo trimestre dell'anno 2010 da quando decorre la pensione? 
A) Primo ottobre. 
B) Primo settembre. 
C) Primo dicembre. 

162. La somma aggiuntiva prevista dalla legge n. 127/2007 per i titolari di pensioni basse varia in base all'anzianità 
contributiva del pensionato. Per i pensionati iscritti all'Inpdap se l'anzianità contributiva è superiore a 25 anni la 
somma complessiva aggiuntiva è pari ad un massimo di.... 
A) 504 euro. 
B) 420 euro. 
C) 336 euro. 

163. Il Direttore Generale delle AASSLL è iscritto all’ex INADEL? 
A) Sì, ma solo se al momento della nomina aveva in atto un rapporto di lavoro subordinato con un Ente iscritto all’INADEL ai 

fini TFS/TFR. 
B) No. 
C) Sì, sempre. 

164. A chi è consentito di optare per l’indennità di anzianità in luogo dell’IPS? 
A) Ai dipendenti delle strutture sanitarie dell’INPS, dell’INAIL e dell’EASTMAN transitati negli Enti ospedalieri.  
B) A tutti i dipendenti interessati a processi di mobilità. 
C) A nessuno. 

165. Il diritto al TFR si prescrive decorsi: 
A) Cinque anni dalla data di insorgenza del diritto alla corresponsione della prestazione. 
B) Due anni dalla data di insorgenza del diritto alla corresponsione della prestazione. 
C) Dieci anni dalla data di insorgenza del diritto alla corresponsione della prestazione. 

166. I giorni festivi sono utili ai fini TFR? 
A) Sì se coperti da contratto. 
B) Sì se sono all’inizio o in coda al rapporto di lavoro. 
C) No. 

167. La prestazione di TFR può essere riliquidata? 
A) Sì per ogni variazione giuridico - economica che ne comporti la modifica. 
B) Sì solo per rinnovi contrattuali. 
C) No, mai. 

168. Gli Enti iscritti possono anticipare la liquidazione della prestazione relativa all’ASV? 
A) Sì.   
B) Mai. 
C) Qualche volta. 

169. Le controversie riguardanti le pensioni dei dipendenti pubblici civili e militari e le pensioni di guerra sono attribuite 
alla giurisdizione: 
A) Della Corte dei conti. 
B) Del Tribunale Amministrativo Regionale. 
C) Del Tribunale Civile, sezione lavoro. 

170. Il giudizio sulle controversie in materia di pensione è regolato: 
A) Dal regolamento di procedura del  Regio Decreto n. 1038 del 13/08/1933. 
B) Esclusivamente dalla Legge n. 205 del 21/07/2000. 
C) Esclusivamente dal codice di procedura civile.  

171. E’ possibile ricorrere in appello contro le sentenze delle sezioni regionali della Corte dei conti ? 
A) Si, ma solo per motivi di diritto. 
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B) Si, per motivi di fatto e di diritto. 
C) No. 

172. Le sezioni regionali della Corte dei conti sono: 
A) Presso il capoluogo della regione. 
B) Presso ogni capoluogo di provincia. 
C) A Roma. 

173. La competenza territoriale della Corte dei conti, nel giudizio di primo grado, è: 
A) Regionale e provinciale. 
B) Comunale 
C) Nazionale. 

174. L'indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta una tantum al lavoratore del settore pubblico quando 
cessa dal servizio. L'importo è pari a.... 
A) Tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni 

utili. 
B) Un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio. 
C) Tanti dodicesimi del 60% dell'ultimo trattamento retributivo annuo per quanti sono gli anni utili. 

175. Con riferimento alla pensione ai superstiti, a far data dalla riforma Dini che ha esteso la normativa al settore pubblico, 
qualora il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del 25 %... 
A) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo. 
B) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a due volte il trattamento minimo. 
C) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo. 

176. Dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/1/2013, per i dipendenti pubblici, si consegue il 
diritto alla pensione.... 
A) Con l'età anagrafica di 61 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 62 anni e 35 anni di contribuzione. 
B) Con l'età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 61 anni e 35 anni di contribuzione. 
C) Con l'età anagrafica di 59 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 35 anni di contribuzione. 

177. Il continuo processo di riforma delle pensioni iniziato nel 1992 ha contribuito alla diffusione della previdenza 
complementare, che vede come primo atto che ne regola la costituzione, il funzionamento e le finalità il D.lgs. n. 
124/1993. Cosa ha previsto in merito la finanziaria 1998 (L. n. 449/1997)? 
A) Ha introdotto la possibilità, per i dipendenti pubblici  in regime di TFS, di optare per il TFR, attraverso l'adesione ad un 

fondo pensionistico complementare. 
B) Ha rivisto tutto il regime fiscale della previdenza complementare ed ha introdotto e disciplinato le forme pensionistiche 

individuali. 
C) Ha stabilito in 200 miliardi di lire  la misura degli stanziamenti destinati ai fondi di previdenza complementare del pubblico 

impiego, a copertura degli oneri gravanti a carico delle amministrazioni datrici di lavoro. 
178. Dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/7/2009 al 31/12/2010, per i dipendenti pubblici, 

si consegue il diritto alla pensione.... 
A) Con l'età anagrafica di 59 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 35 anni di contribuzione. 
B) Con l'età anagrafica di 61 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 62 anni e 35 anni di contribuzione. 
C) Con l'età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 61 anni e 35 anni di contribuzione. 

179. In caso di richiesta di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, l'iscritto alle casse 
CPDEL, CPS, CPI e CPUG che cessa dal servizio, indipendentemente dall'età anagrafica, ha diritto alla pensione di 
inabilità se ha maturato almeno.... 
A) 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. 
B) 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. 
C) 24 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. 

180. Come viene calcolato il trattamento di pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996? 
A) É calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla 

cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo 
anno di età nel sistema misto e contributivo. 

B) É calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente maturata sia nel sistema retributivo che in quello misto e 
contributivo. 

C) É calcolato forfettariamente sia nel sistema retributivo che in quello misto e contributivo. 
181. Il continuo processo di riforma delle pensioni iniziato nel 1992 ha contribuito alla diffusione della previdenza 

complementare, che vede come primo atto che ne regola la costituzione, il funzionamento e le finalità il D.lgs. n.  
124/1993. Con la finanziaria 1999 (L. n. 448/1998).... 
A) Viene stabilita in 200 miliardi di lire  la misura degli stanziamenti destinati ai fondi di previdenza complementare del 

pubblico impiego, a copertura degli oneri gravanti a carico delle amministrazioni datrici di lavoro. 
B) Si è data possibilità, per i dipendenti pubblici  in regime di TFS, di optare per il TFR, attraverso l'adesione ad un fondo 

pensionistico complementare. 
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C) Si rivisita tutto il regime fiscale della previdenza complementare e vengono introdotte e disciplinate le forme pensionistiche 
individuali. 

182. Il continuo processo di riforma delle pensioni iniziato nel 1992 ha contribuito alla diffusione della previdenza 
complementare, che vede come primo atto che ne regola la costituzione, il funzionamento e le finalità il D.lgs. n. 
124/1993. Con il DPCM. del 20 dicembre 1999.... 
A) Viene recepito l'accordo quadro stipulato in data 29 luglio 1999 in materia di Tfr e previdenza complementare per i 

dipendenti pubblici e, nel contempo, vengono indicati i criteri per la ripartizione degli stanziamenti pubblici per la 
previdenza complementare. 

B) Viene introdotta la possibilità, per i dipendenti pubblici  in regime di TFS, di optare per il TFR, attraverso l'adesione ad un 
fondo pensionistico complementare. 

C) Si rivisita tutto il regime fiscale della previdenza complementare e vengono introdotte e disciplinate le forme pensionistiche 
individuali. 

183. Dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il c.d. "sistema delle quote", per il quale si consegue il diritto alla pensione al 
raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contributi versati. Dall'1/7/2009 al 31/12/2010, per i 
dipendenti pubblici, è prevista.... 
A) L'età anagrafica minima di 59 anni e la quota di 95. 
B) L'età anagrafica minima di 60 anni e la quota di 96. 
C) L'età anagrafica minima di 57 anni e la quota di 94. 

184. Con riferimento alla previdenza complementare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 124 del 1993, i fondi pensione per il 
pubblico impiego sono costituiti come... 
A) Soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa, 

oppure come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile e successive modificazioni. 
B) Soggetti giuridici dotati della sola personalità giuridica ai sensi dell'art 12 del codice civile. 
C) Associazioni di fatto, senza personalità giuridica. 

185. Con riferimento alla pensione ai superstiti, a far data dalla riforma Dini che ha esteso la normativa al settore pubblico, 
qualora il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del 40 %... 
A) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo. 
B) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a due volte il trattamento minimo. 
C) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo. 

186. Nel caso in cui sia richiesta la totalizzazione dei contributi, il pagamento della pensione è effettuato.... 
A) Dall'Inps, ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. 
B) Per il 50% dall'Inps e per il rimanente dalle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. 
C) Dalle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. 

187. Dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/1/2011 al 31/12/2012, per i dipendenti pubblici, 
si consegue il diritto alla pensione.... 
A) Con l'età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 61 anni e 35 anni di contribuzione. 
B) Con l'età anagrafica di 59 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 35 anni di contribuzione. 
C) Con l'età anagrafica di 61 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 62 anni e 35 anni di contribuzione. 

188. La Legge n. 335/1995, definisce i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione degli stessi 
alla contribuzione, allo scopo di garantire la tutela: 
A) Prevista dall'articolo 38 della Costituzione. 
B) Prevista dall'articolo 36 della Costituzione. 
C) Prevista dall'articolo 2118 c.c. 

189. Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto alla 
pensione di inabilità .... 
A) Se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). 
B) Se hanno almeno 16 anni di servizio effettivo (15 anni, 11 mesi e 16 giorni). 
C) Se hanno almeno 20 anni di servizio effettivo (19 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

190. Dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il c.d. "sistema delle quote", per il quale si consegue il diritto alla pensione al 
raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contributi versati. Dall'1/1/2011 al 31/12/2012, per i 
dipendenti pubblici, è prevista.... 
A) L'età anagrafica minima di 60 anni e la quota di 96. 
B) L'età anagrafica minima di 59 anni e la quota di 95. 
C) L'età anagrafica minima di 61 anni e la quota di 97. 

191. I contributi volontari sono tutte quelle tipologie di contributi che vengono versati su domanda dell'iscritto che vuole 
proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo in caso di interruzione 
o cessazione del rapporto di lavoro. Chi determina l'importo dei contributi? 
A) L'importo dei contributi è determinato dall'Inpdap e i versamenti devono essere effettuati dall'interessato entro il trimestre 

successivo a quello di riferimento. 
B) L'importo dei contributi è determinato dall'amministrazione di appartenenza e i versamenti devono essere effettuati 

dall'interessato entro il trimestre successivo a quello di riferimento. 
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C) L'importo dei contributi è determinato dall'Inpdap e i versamenti devono essere effettuati dall'interessato entro il bimestre 
successivo a quello di riferimento. 

192. In caso di richiesta di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, l'iscritto 
alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG che cessa dal servizio, indipendentemente dall'età anagrafica, ha diritto alla 
pensione di inabilità se ha maturato almeno.... 
A) 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. 
B) 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. 
C) 9 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. 

193. Dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il c.d. "sistema delle quote", per il quale si consegue il diritto alla pensione al 
raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contributi versati. Dall'1/1/2013, per i dipendenti 
pubblici, è prevista.... 
A) L'età anagrafica minima di 61 anni e la quota di 97. 
B) L'età anagrafica minima di 60 anni e la quota di 96. 
C) L'età anagrafica minima di 59 anni e la quota di 95. 

194. La Legge n. 335/1995, allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione: 
A) Definisce i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione degli stessi alla contribuzione. 
B) Definisce i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione degli stessi alla retribuzione. 
C) Definisce i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione degli stessi alla ripartizione. 

195. Il continuo processo di riforma delle pensioni iniziato nel 1992 ha contribuito alla diffusione della previdenza 
complementare, che vede come primo atto che ne regola la costituzione, il funzionamento e le finalità il D.lgs. n. 
124/1993. Con il D.lgs. n. 47/2000.... 
A) Si rivisita tutto il regime fiscale della previdenza complementare e vengono introdotte e disciplinate le forme pensionistiche 

individuali. 
B) Viene recepito l'accordo quadro stipulato in data 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza complementare per i 

dipendenti pubblici e, nel contempo, vengono indicati i criteri per la ripartizione degli stanziamenti pubblici per la 
previdenza complementare. 

C) Viene introdotta la possibilità, per i dipendenti pubblici  in regime di TFS, di optare per il TFR, attraverso l'adesione ad un 
fondo pensionistico complementare. 

196. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul calcolo della pensione è corretta. 
A) Viene adottato il sistema misto per i lavoratori con anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni. 
B) Viene adottato il sistema retributivo per i lavoratori con anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni. 
C) Viene adottato il sistema contributivo per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 

1995. 
197. La ricongiunzione dei periodi di assicurazione presso l'INPS.... 

A) É gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente per le domande presentate entro il 30 giugno 2010. 
B) É sempre onerosa. 
C) É gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo. 

198. Per l’anno 2011 il requisito anagrafico richiesto per una pensione contributiva è di 65 anni per gli uomini e 61 anni per 
le donne. Si prescinde da tale requisito: 
A) Se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi. 
B) É sempre necessario indipendentemente agli anni di contribuzione. 
C) Non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 38 anni effettivi riducibili a 35 per i disabili. 

199. Nel calcolo della pensione, per sistema contributivo s'intende: 
A) Il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente e figurativamente versata nel 

corso della vita lavorativa. 
B) Il sistema per cui la prestazione lavorativa viene calcolata con la cd. tecnica del pro quota. 
C) Il sistema che si basa sul numero degli anni di contribuzione accreditati e sulla media delle ultime retribuzioni percepite. 

200. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Finanziaria 2001) all'articolo 80, comma 3, prevede per ogni anno di servizio 
effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di 
contribuzione figurativa in favore dei lavoratori ai quali è stata riconosciuta un'invalidità... 
A) Superiore al settantaquattro per cento. 
B) Pari o superiore al settantaquattro per cento. 
C) Pari o superiore al settanta per cento. 

201. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile e aliquota di 
rendimento. La retribuzione pensionabile è data,  per il calcolo della “c.d. quota B” di pensione,  dalla media delle 
retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base di alcuni 
indici. Chi fissa gli indici e ogni quanto vengono aggiornati? 
A) Gli indici sono fissati dall'ISTAT ogni anno. 
B) Gli indici sono fissati dall'ISTAT ogni due anni. 
C) Gli indici sono fissati dall'INPS ogni anno. 

202.  Il trattamento pensionistico è soggetto ad un termine di prescrizione? 
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A) Il diritto al godimento del trattamento pensionistico è imprescrittibile; soggetti a prescrizione sono casomai i ratei di 
pensione maturati e non liquidati, oppure liquidati ma non riscossi. 

B) Il diritto al trattamento pensionistico si prescrive nel termine ordinario decennale stabilito ex art. 2946 del codice civile. 
C) Il diritto al trattamento pensionistico è soggetto alla prescrizione breve quinquennale stabilita dall'art. 2948 del codice 

civile. 
203. La legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che i lavoratori possono optare per la liquidazione di un  sistema di calcolo 

contributivo, a condizione che  abbiano: 
A) Un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo ma con un’anzianità contributiva 

inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. 
B) Un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni di cui 3 nel sistema contributivo ma con un’anzianità contributiva 

inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. 
C) Un’anzianità contributiva pari a 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo ma con un’anzianità contributiva inferiore a 10 

anni al 31 dicembre 1995. 
204. Cosa si intende per sistema di gestione a ripartizione? 

A) Il sistema a ripartizione prevede la cosiddetta solidarietà intergenerazionale, per cui l'equilibrio viene ricercato nell'ambito 
di ogni singolo esercizio, commisurando l'entità dei contributi da incassare in un anno all'entità delle prestazioni che 
nell'anno stesso si prevede dovranno essere erogate. 

B) Il sistema a ripartizione prevede una determinazione dei contributi con opportune valutazioni attuariali in modo da 
permettere la costituzione di riserve che consentano di far fronte al costo delle prestazioni future. 

C) l sistema a ripartizione consiste nell'accumulare un capitale durante tutta la vita lavorativa, dai cui frutti si ricaveranno poi 
le prestazioni previdenziali. 

205. In caso di decesso in servizio di un dipendente statale che lasci il coniuge e due figli maggiorenni come va ripartita la 
buonuscita? 
A) Nella misura del 40% al coniuge superstite e nella misura del 30% a ciascuno dei due figli. 
B) In parti uguali tra il coniuge ed i due figli. 
C) Nella misura del 60% al coniuge e del 20% a ciascuno dei due figli. 

206. Perché il 26,04% della indennità di buonuscita lorda è esente da IRPEF? 
A) Perché è la percentuale del contributo totale a carico dell’iscritto. 
B) Perché è la percentuale di contributo totale a carico dell’Amministrazione. 
C) Perché è la misura del contributo complessivamente fissato dalla legge per la buonuscita. 

207. I servizi non di ruolo sono riscattabili ai fini dell’IPS ? 
A) Solo quelli prestati prima del 02/04/1968. 
B) Solo quelli prestati dopo il 02/04/1968. 
C) Solo quelli prestati prima del 03/05/1982. 

208. E’ possibile ricongiungere i servizi resi con iscrizione all’ex INADEL con quelli prestati con iscrizione all’ex ENPAS, 
IPOST ed OPAF? 
A) Sì, sempre. 
B) Sì, purché tra gli uni e gli altri non vi sia soluzione di continuità. 
C) Solo per le cessazioni dal servizio successive al 01/02/2000. 

209. In caso di decesso in servizio di un dipendente in regime TFR la prestazione maturata spetta: 
A) Ai beneficiari previsti dall’art. 2122 c.c. 
B) Ai beneficiari previsti dalla legge 152/68. 
C) Ai beneficiari previsti dal DPR 1032/73. 

210. È possibile applicare benefici di legge in regime TFR? 
A) Al momento solo quelli previsti dalla legge 206/2004. 
B) Solo quelli relativi alla legge 336/70. 
C) No. 

211. Come avviene il finanziamento della prestazione relativa all’ASV? 
A) Attraverso il versamento del contributo dello 0.12% della retribuzione pensionabile. 
B) Attraverso il versamento del contributo dello 0.20% della retribuzione pensionabile. 
C) Attraverso il versamento del contributo dello 0.50% della retribuzione pensionabile. 

212. Entro quanti giorni dal pensionamento si deve presentare la richiesta di iscrizione in    prosecuzione volontaria ai fini 
dell’ASV? 
A) Entro 30 giorni. 
B) Entro 60 giorni. 
C) Entro 90 giorni. 

213. La giurisdizione sulle controversie riguardanti le pensioni dei dipendenti pubblici civili e militari e le pensioni di guerra 
è attribuita alla Corte dei conti:  
A) Dall’art. 62 del Regio Decreto n. 1214 del 12/07/1934. 
B) Dall’art. 1 del Regio Decreto n. 1038 del 2/07/1933. 
C) Dall’art. 5 della L. n. 205 del 21/07/2000. 
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214. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono state istituite: 
A) Dalla Legge n.19 del 14/01/1994. 
B) Dalla Legge n. 205 del 21/07/2000. 
C) Dal Regio Decreto n. 1038 del 2/07/1933. 

215. La Corte dei conti e il Giudice Amministrativo hanno la possibilità di adottare decisioni in forma semplificata: 
A) Per manifesta fondatezza o manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. 
B) Per manifesta fondatezza o manifesta inammissibilità del ricorso. 
C) Quando sono state dedotte eccezioni preliminari  pregiudiziali. 

216. Nell’ipotesi di pensione privilegiata  per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato si ha decadenza dal diritto: 
A) Qualora l’interessato abbia fatto decorrere il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere 

l’accertamento delle infermità o delle lesioni. 
B) Qualora l’interessato abbia fatto decorrere il termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento 

delle infermità o delle lesioni. 
C) Qualora l’interessato abbia fatto decorrere il termine di novanta giorni dalla cessazione dal servizio senza chiedere 

l’accertamento delle infermità o delle lesioni. 
217. L’assemblea dei delegati di un fondo negoziale: 

A) È eletta , per metà, dai lavoratori iscritti al fondo e per l’altra metà è eletta o designata dai datori di lavoro iscritti al fondo. 
B) È nominata dai sindacati dei lavoratori. 
C) È nominata, per un terzo, dai sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi e per due terzi dalle associazioni di 

rappresentanza datoriali. 
218. La prestazione pensione periodica di previdenza  complementare (rendita):  

A) Può essere rivalutabile secondo quanto  previsto dalle condizioni contenute nel contratto stipulato tra il Fondo e la 
Compagnia di assicurazione che eroga la rendita. 

B) Non è prevista alcuna rivalutazione sull’importo determinato al momento dell’erogazione della rendita. 
C) E’ automaticamente rivalutabile seguendo le regole della perequazione  dei  trattamenti pensionistici obbligatori. 

219. Ai fini del calcolo della pensione con il sistema contributivo occorre individuare la retribuzione dei lavoratori 
dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; calcolare i contributi di ogni anno sulla 
base di un’aliquota, applicare al montante contributivo  il coefficiente di trasformazione. Per quale categoria di 
lavoratori viene applicata l’aliquota del 33%?  
A) Per i dipendenti. 
B) Per i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. 
C) Per i dipendenti e i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. 

220. La pensione ai superstiti decorre ….. 
A) Dal mese successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato. 
B) Dal mese successivo alla  data in cui viene presentata la domanda. 
C) Dal primo giorno del mese in cui viene presentata la domanda. 

221. Ai fini del calcolo della pensione con il sistema contributivo, il montante contributivo individuale viene determinato a 
partire dal 1996 accantonando per ogni anno un importo dei contributi pari ad una certa percentuale (c.d. aliquota di 
computo) della retribuzione imponibile. Quale aliquota viene applicata per i lavoratori dipendenti? 
A) Il 33%. 
B) Il 50%. 
C) Il 25%. 

222. Le domande per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Devono contenere lo stato di famiglia o l'allegata autocertificazione in sostituzione. 
B) Devono essere necessariamente presentate personalmente. 
C) Devono contenere lo stato di famiglia in originale e in bollo. 

223. Il criterio di calcolo della pensione varia in funzione .... 
A) Dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31  dicembre 1995. 
B) Dell'età posseduta dal lavoratore al 31 dicembre 1995. 
C) Dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1996. 

224. Cos'è il coefficiente di trasformazione? 
A) É un coefficiente stabilito in relazione all'età del lavoratore all'atto della domanda di pensionamento. 
B) É un'aliquota che varia in relazione agli anni lavorati. 
C) É un coefficiente che varia in relazione alla contribuzione accumulata. 

225. Ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997 possono essere riscattati i seguenti titoli di studio: 
A) Diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. 
B) Diploma di istruzione di secondo grado quinquennale, diploma di laurea. 
C) Diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master.  

226. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione. Esso ….. 
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A) Varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione, partendo da 57 anni. 
B) Varia in funzione degli anni lavorati partendo da un minimo di 5 anni. 
C) Varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione, partendo da 60 anni. 

227. Secondo il sistema retributivo la pensione è rapportata alle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi. Esso... 
A) Si basa su tre elementi: anzianità contributiva; retribuzione pensionabile; aliquota di rendimento. 
B) Si basa su due elementi: anzianità contributiva; retribuzione/reddito pensionabile. 
C) Si basa sull'individuazione della retribuzione annua dei lavoratori dipendenti; sul calcolo dei contributi di ogni anno sulla 

base di una aliquota; sull'applicazione al montante contributivo del coefficiente di trasformazione. 
228. Ai fini pensionistici, per quale tra i seguenti periodi è previsto l'accreditamento figurativo? 

A) Gravidanza e puerperio. 
B) Corso legale di laurea. 
C) Periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio, al di fuori del rapporto di lavoro, e assistenza ai familiari disabili. 

229. Che cos'è l'aliquota di rendimento? 
A) La percentuale di commisurazione di ogni anno di contribuzione alla contribuzione media pensionabile. 
B) La somma di tutti i contributi accantonati nella vita lavorativa. 
C) Un valore che varia in relazione all'età del lavoratore all'atto della domanda di pensionamento. 

230. Il sistema di calcolo contributivo è il calcolo della pensione determinato: 
A) Sull’importo  dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa moltiplicato per un coefficiente di trasformazione 

che varia in relazione all’età del pensionato. 
B) Sull’importo  dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa moltiplicato per un’aliquota di rendimento in 

relazione agli anni di contribuzione accreditata. 
C) Sull’importo  delle retribuzioni percepite durante tutta la vita lavorativa moltiplicato per un coefficiente di trasformazione 

che varia in relazione all’età del pensionato. 
231. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile e aliquota di 

rendimento. La retribuzione pensionabile per la c.d. “ quota B “ di pensione ….. 
A) È data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni lavorativi, opportunamente rivalutate sulla base degli indici 

Istat fissati ogni anno. 
B) È data soltanto dalla media delle retribuzioni percepite durante un certo periodo di tempo. 
C) È data dal numero degli anni coperti da contribuzione obbligatoria o volontaria tra la data di inizio dell’assicurazione e 

quella di decorrenza della pensione. 
232. Ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, nel computo del nucleo familiare, possono rientrare anche i fratelli, 

le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente? 
A) Si, i minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani 

di entrambi i genitori. 
B) No, non possono far parte del nucleo familiare. 
C) Possono far parte solo i fratelli e le sorelle inabili. 

233. Ai fini del calcolo della pensione con il sistema contributivo, occorre applicare al montante contributivo il coefficiente 
di trasformazione che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione. A quale età è collegato il 
primo coefficiente? 
A) 57 anni. 
B) 55 anni. 
C) 60 anni. 

234. Qual è la legge che disciplina l’istituto del riscatto ai fini della indennità di buonuscita? 
A) Legge n. 1368/65. 
B) D.P.R. n. 1032/73.  
C) Legge n. 152/68. 

235. Qual è il periodo massimo di servizio utile ai fini della indennità di buonuscita? 
A) Non c’è limite. 
B) 40 anni. 
C) 35 anni. 

236. Qual è la percentuale di contributo ai fini dell’IPS a carico del lavoratore? 
A) 2,50%. 
B) 6,10%. 
C) 7,41%. 

237. Ai fini dell’IPS il servizio militare di leva terminato dopo il 30/01/1987: 
A) E’ utile senza onere per l’iscritto. 
B) Va riscattato. 
C) Non è utile e non può essere riscattato. 

238. In materia pensionistica i termini del ricorso amministrativo sono: 
A) 30 giorni. 
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B) 60 giorni. 
C) 90 giorni. 

239. Il diritto al TFR si prescrive? 
A) Sì, in cinque anni. 
B) Sì, in dieci anni. 
C) Solo in caso di contratto di lavoro a tempo determinato. 

240. Qual è il periodo minimo di iscrizione in attività di servizio per poter poi aver diritto alla prosecuzione  volontaria per 
l’ ASV? 
A) 5 anni.  
B) 3 anni. 
C) 2 anni. 

241. L’indennità relativa all’Assicurazione sociale vita può essere erogata anche in caso di suicidio? 
A) Sì. 
B) No, mai. 
C) Solo in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. 

242. Per poter adire il giudice occorre che il ricorrente: 
A) Abbia interesse ad agire. 
B) Sia legittimato passivo. 
C) Riconosca la violazione di un interesse collettivo. 

243. Per sentenza passata in giudicato, si intende: 
A) La sentenza non più impugnabile. 
B) La sentenza che è titolo esecutivo. 
C) La sentenza appellata da una delle parti. 

244. I giudici della Corte Costituzionale possono essere confermati nella carica?   
A) No, mai. 
B) Si, ma non immediatamente. 
C) Si, ma non per più di due volte consecutive. 

245. Quale è l’organo  competente ad esprimere parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica? 
A) Consiglio di Stato. 
B) CNEL. 
C) Consiglio nazionale delle ricerche. 

246. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del: 
A) Ministro competente. 
B) Presidente della Camera dei deputati. 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

247. L’adesione alla previdenza complementare: 
A) E’  volontaria ma non è revocabile: il lavoratore che ha aderito ad un fondo pensione non può  uscire da esso tranne che per 

pensionamento ovvero quando smette di lavorare senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica. 
B) E’ obbligatoria ma revocabile: il lavoratore può decidere in qualsiasi momento di uscire  chiedendo  la liquidazione di 

quanto maturato. 
C) E’ volontaria ed è revocabile: il lavoratore può chiedere la liquidazione del maturato a determinate condizioni. 

248. Il meccanismo del silenzio assenso o del conferimento tacito del TFR alla previdenza complementare: 
A) Non si applica  ai dipendenti pubblici perché, per il momento, ad essi si applica la disciplina previgente al decreto 

legislativo n. 252/2005, che ha introdotto il meccanismo del silenzio assenso. 
B) Si applica anche ai dipendenti pubblici. 
C) Si applica solo a quei dipendenti pubblici che, assunti dopo il 31 dicembre 2000, sono in regime di TFR. 

249. Il TFR cosiddetto virtuale per i dipendenti pubblici indica:  
A) Un montante figurativo costituito dalle quote di TFR  e dalle aliquote aggiuntive pari all’1,5% della base utile TFS (queste 

ultime per i cosiddetti “optanti” iscritti all’Inpdap) che vengono contabilizzate e rivalutate figurativamente fino alla 
cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui vengono materialmente trasferite al fondo pensione a cui il lavoratore si 
è iscritto. 

B) Le quote di TFR che tutti i mesi vengono trasferite, insieme con l’altra contribuzione, dal datore di lavoro al fondo 
pensione, così come avviene nel settore privato. 

C) Qualcosa che non esiste  perché i dipendenti pubblici non hanno diritto a questa prestazione ma al trattamento di fine 
servizio. 

250. Quale di queste attività non è e non può essere  svolta dall’Inpdap:  
A) Investimento nei mercati finanziari dei contributi e delle quota di TFR destinati  a previdenza complementare. 
B) Contabilizzazione, rivalutazione e trasferimento ai fondi pensione degli accantonamenti di TFR e dell’aliquota dell’1,5 su 

base utile TFR (per gli optanti) maturati da chi aderisce alla previdenza complementare. 
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C) Gestione di alcuni servizi amministrativi per i fondi pensione come l’anagrafica iscritti e l’invio delle informazioni 
retributive e contributive relative agli iscritti. 

251. Nei fondi  pensione  negoziali di categoria già istituiti per il settore del pubblico impiego è prevista l’adesione da parte 
di dipendenti con contratto a tempo determinato?  
A) Si, a condizione che il dipendente sia titolare di un contratto a tempo determinato della durata di almeno 3 mesi. 
B) No, non è prevista l’adesione per chi è titolare di contratto a tempo determinato. 
C) No, ma è prevista la possibilità che possa chiedere l’accredito  dei periodi pregressi nel momento in cui il contratto diventa 

a tempo indeterminato. 
252. Per i dipendenti pubblici il finanziamento dei conti individuali di previdenza complementare dei fondi pensione 

negoziali o contrattuali avviene attraverso:  
A) Gli accantonamenti di TFR (per l’intero o per una parte, a seconda dell’anno di assunzione) maturati dopo l’adesione alla 

previdenza complementare ed il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 
B) I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, perché l’uso del TFR a questo scopo è facoltativo. 
C) I contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro; questi ultimi però sono facoltativi considerato che la previdenza 

complementare è volontaria e non obbligatoria. 
253. I fondi pensione dei dipendenti pubblici erogano le seguenti pensioni:  

A) Prestazioni pensionistiche  per  vecchiaia  e prestazioni pensionistiche per anzianità; queste prestazioni possono essere 
reversibili  a favore di altri beneficiari  se, al momento della scelta della rendita, l’iscritto sceglie questa possibilità; gli 
statuti dei fondi possono prevedere prestazioni in caso  di invalidità. 

B) Solo prestazioni pensionistiche per anzianità. 
C) Solo prestazioni pensionistiche per invalidità e premorienza. 

254. Indicare quali tra le seguenti affermazioni sui contributi da riscatto, ai fini pensionistici, è corretta? 
A) L’importo del contributo da riscatto non è uguale per tutti i richiedenti, poiché varia in relazione all’età, al periodo da 

riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente. 
B) I contributi da riscatto sono riconosciuti agli  iscritti per i periodi durante i quali non c’è stata attività di lavoro e di 

conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi  obbligatori (malattia, gravidanza, puerperio, disoccupazione, ecc.). 
C) Per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo, si fa riferimento alla retribuzione percepita nei 

24 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. 
255.  Per ottenere la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo, indipendentemente dall’età, sono utili i periodi 

di contribuzione figurativa inerenti alla malattia o alla maternità? 
A) Si, sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa. 
B) No, non sono utili né i periodi di malattia né quelli di disoccupazione. 
C) Solo se successivi al 1° gennaio 1993. 

256. Il sistema mediante il quale la contribuzione prelevata dal reddito da lavoro viene immediatamente utilizzata per 
pagare i trattamenti pensionistici è definito: 
A) Sistema a ripartizione. 
B) Sistema a capitalizzazione. 
C) Sistema retributivo. 

257. Con riferimento alla pensione ai superstiti quale quota di pensione,  espressa in percentuale, spetta ad un fratello nel 
caso in cui soltanto lui ne abbia diritto? 
A) 15%. 
B) 35%. 
C) 40%. 

258. Il coniuge separato rientra tra i beneficiari della pensione ai superstiti? 
A) Si, anche se separato “per colpa”, solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, a prescindere dalla imputabilità della separazione ed anche se il Tribunale non  ha stabilito che ha diritto agli alimenti. 

259. Il sistema c.d. “a ripartizione” è così definito perché …. 
A) La contribuzione raccolta viene “ripartita”, cioè suddivisa, sotto forma di prestazioni previdenziali. 
B) La contribuzione raccolta viene in parte utilizzata per le prestazioni previdenziali ed in parte investita sul mercato dei 

capitali. 
C) Ripartisce il risparmio previdenziale in vari investimenti sul mercato dei capitali. 

260. La somma della c.d. “quattordicesima mensilità” varia in relazione all’anzianità contributiva del pensionato. Per i 
pensionati da lavoro dipendente, se l’anzianità contributiva è superiore  a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è 
pari a …. 
A) 504,00 euro. 
B) 420,00 euro. 
C) 336,00 euro. 

261. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i genitori? 
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A) Si, alle seguenti condizioni: in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, ma soltanto i genitori che alla data della morte 
del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell’iscritto o 
pensionato deceduto con un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo Inps maggiorato del 30%. 

B) No, in nessun caso. 
C) No, fatta eccezione i genitori che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 70 anni, non siano 

titolari di pensione e che risultino a carico dell’iscritto o pensionato deceduto con un reddito non superiore all’importo del 
trattamento minimo Inps maggiorato del 30%. 

262. Indicare quale  tra le seguenti affermazioni sul contributi da riscatto ai fini pensionistici è corretta: 
A) Il pagamento dei contributi da riscatto, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2007, può essere effettuato 

ratealmente per un numero di rate che varia in relazione al periodo riscattato, alla cassa pensionistica di iscrizione e alla 
data della domanda di riscatto. 

B) I contributi da riscatto servono a coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non 
esiste un obbligo assicurativo quali il servizi militare e l’aspettativa per cariche pubbliche o sindacali. 

C) L’importo del contributo da riscatto è uguale per tutti i richiedenti, poiché non varia in relazione al sesso, all’età e alla 
retribuzione del richiedente. 

263. La pensione di privilegio può essere cumulata con la rendita Inail? 
A) No, qualora la rendita Inail derivi da infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta per la stessa causa. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, a condizione che il pensionato abbia almeno sessantacinque anni di età. 

264. Ai fini pensionistici, per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo, a quale retribuzione si 
fa riferimento? 
A) Alla retribuzione percepita nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. 
B) Alla retribuzione percepita nei 10 mesi precedenti alla data della domanda. 
C) Alla retribuzione percepita nei 24 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. 

265. Con riferimento alla pensione ai superstiti quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta a due fratelli nel 
caso in cui soltanto loro ne abbiano diritto? 
A) 30%. 
B) 40%. 
C) 50%. 

266. Nel sistema misto la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per le anzianità maturate fino al 31 
dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. In quale caso però la 
pensione può essere calcolata esclusivamente con il sistema contributivo? 
A) Se si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995.  
B) Se si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995.  
C) Se si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno la metà successivi al 1995.  

267. L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: quota A e quota B. Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni in merito è corretta: 
A) La quota B è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della 

pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti. 
B) La quota B è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1994 alla data di decorrenza della 

pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni per i lavoratori dipendenti.  
C) La quota A è  determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 31 dicembre 1993  alla data di decorrenza 

della pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 15 anni per i lavoratori dipendenti. 
268. Con riferimento alla pensione ai superstiti, qualora il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la 

pensione viene ridotta del 25% …. 
A) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. 
B) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps. 
C) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. 

269. Con riferimento alla pensione ai superstiti, qualora il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la 
pensione viene ridotta del 40% …. 
A) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps. 
B) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a sei volte il trattamento minimo Inps. 
C) Se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. 

270. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contributi da riscatto, ai fini pensionistici,  è corretta. 
A) Per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo, si fa riferimento alla retribuzione percepita nei 

12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. 
B) I contributi da riscatto sono utili solo per aumentare l’importo della pensione. 
C) L’importo dei contributi da riscatto è uguale per tutti i richiedenti poiché non varia in relazione all’età, al sesso e alla 

retribuzione del richiedente. 
271. L’assegno per il nucleo familiare …. 
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A) Spetta ai componenti del nucleo familiare che comprende , tra l’altro, i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto 
fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un lavoro. 

B) Non spetta ai disoccupati. 
C) Non spetta ai titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. 

272. Per quale di queste fattispecie non è possibile effettuare il riscatto ai fini pensionistici? 
A) Donazione di sangue e midollo osseo. 
B) Corso legale di laurea. 
C) Congedi per formazione e studio. 

273. Quale tipologia di pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, in 
Italia o all’estero, svolte successivamente alla concessione della pensione ? 
A) Quella conferita ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995; 
B) Quella conferita ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 
C) Quella conferita ai sensi dell’articolo 7, lettera b) della legge n. 379/1955 

274. La legge 3 agosto 2007, n. 127 ha riconosciuto, a decorrere dallo stesso anno, a soggetti titolari  di pensioni basse, la c.d 
quattordicesima mensilità, cioè: 
A) Una somma aggiuntiva determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a 

carico della quale è liquidato il trattamento principale. 
B) Una somma accessoria soggetta a tassazione in base all’anzianità contributiva complessiva. 
C) Una somma aggiuntiva riservata ai soggetti di età superiore o pari a 75 anni. 

275. Al fine di conseguire un’unica pensione di vecchiaia o anzianità da totalizzazione, è prevista  la facoltà di cumulare i 
periodi assicurativi/contributivi non coincidenti  di durata non inferiore a…… 
A) 3 anni. 
B) 6 anni. 
C) Qualsiasi. 

276. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contributi da riscatto, ai fini pensionistici, è corretta. 
A) I contributi da riscatto servono a coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge, per i quali non 

esiste obbligo contributivo. 
B) L’onere di riscatto è sempre determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema 

retributivo. 
C) Per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo , si fa riferimento alla retribuzione percepita nei 

9 mesi meno remoti  rispetto alla data della domanda. 
277. Ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, il diritto a percepire la pensione di inabilità è subordinato al 

riconoscimento: 
A) Di una infermità fisica o mentale che provoca una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività 

lavorativa. 
B) Di una quasi totale inabilità lavorativa (75%). 
C) Di una forma di inabilità lavorativa non inferiore al 50%. 

278. L’automaticità delle  prestazioni previdenziali discende dal  fatto che: 
A) Esse sono previste ex lege. 
B) Esse derivano dalla libera determinazione della volontà delle parti. 
C) Esse rispondono a un principio di solidarietà sociale. 

279. Quale è il limite massimo di rateizzazione del contributo di riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita? 
A) 180 rate.  
B) 150 rate. 
C) Non esiste limite.  

280. Se l’INPDAP corrisponde l’indennità di buonuscita oltre i termini fissati dalla legge gli interessi per ritardato 
pagamento: 
A) Sono liquidati automaticamente. 
B) Sono liquidati solo su domanda dell’iscritto. 
C) Non sono mai liquidati. 

281. Al momento del passaggio da una ad altra qualifica, il dipendente statale:  
A) Non ha diritto a percepire l’indennità di buonuscita. 
B) Ha diritto a percepire l’indennità di buonuscita. 
C) Percepisce l’indennità di buonuscita solo se il passaggio di qualifica avviene presso la stessa Amministrazione. 

282. Un iscritto può rinunziare al riscatto ai fini dell’IPS?: 
A) Sì, entro 90 giorni dalla notifica del relativo provvedimento. 
B) No. 
C) Si entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. 

283. In caso di destituzione dal servizio entro quanti giorni va corrisposta l’IPS qualora l’importo sia inferiore a € 90.000?: 
A) 270 giorni. 
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B) 180 giorni. 
C) 105giorni. 

284. Il diritto all’IPS è soggetto a prescrizione: 
A) Quinquennale. 
B) Biennale. 
C) Decennale. 

285. I contratti di lavoro a part-time fanno sorgere il diritto al TFR? 
A) Sì, purché siano della durata di almeno 15 giorni continuativi nel mese. 
B) Sì, purché l’orario di servizio superi il 50% dell’orario a regime. 
C) No, mai. 

286. Le assenze non retribuite contrattualmente previste sono utili ai fini TFR? 
A) Sì, solo ai fini del diritto alla prestazione. 
B) Sì, ai fini del diritto e della misura della prestazione. 
C) No, mai. 

287. I professori universitari assunti dopo il 31.12.2000 sono obbligatoriamente in regime TFR: 
A) No. 
B) Sì, dall’1.1.2001. 
C) Sì, dall’1.1.2003. 

288. I periodi di assenza per malattia parzialmente retribuita sono utili ai fini TFR? 
A) Si.  
B) Si, solo se inferiori a 10 giorni. 
C) No. 

289. A quanto ammonta il contributo per l’ASV? 
A) 0.12% della retribuzione pensionabile. 
B) 1.2% della retribuzione pensionabile. 
C) 10% della retribuzione pensionabile. 

290. Il diritto alla prestazione relativa all’ASV dopo quanto tempo si prescrive? 
A) Dopo 1 anno dal decesso. 
B) Dopo 1 mese dal decesso. 
C) Dopo 5 anni dal decesso. 

291. Che tipo di parere viene espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) Obbligatorio e parzialmente vincolante. 
B) Facoltativo. 
C) Vincolante. 

292. Qualora l’atto amministrativo sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale al TAR, il ricorso straordinario al 
Presidente delle Repubblica deve essere dichiarato: 
A) Inammissibile. 
B) Decaduto. 
C) Prescritto. 

293. Quante sono le Sezioni d’appello della Corte dei conti? 
A) Tre Sezioni Giurisdizionali centrali ed una Giurisdizionale per la Regione Sicilia. 
B) Quattro Sezioni centrali. 
C) Tre Sezioni centrali. 

294. Il Consiglio di Stato esercita funzioni giurisdizionali: 
A) Nell’ambito della giustizia amministrativa come giudice di secondo grado. 
B) Nell’ambito del contenzioso tributario. 
C) Nell’ ambito dei conflitti di attribuzione tra organi dello Stato. 

295. Si applica al giudizio pensionistico l’art. 429 c.p.c.? 
A) Si. 
B) No. 
C) Solo in grado di appello. 

296. E’ possibile per dipendenti o pensionati pubblici proporre ricorso giurisdizionale nei giudizi pensionistici senza il 
patrocinio legale? 
A) Si, ma solo in primo grado. 
B) Si, sempre. 
C) No. 

297. La Corte dei conti giudica in primo grado: 
A) In composizione monocratica. 
B) In composizione collegiale. 
C) Con tre giudici. 
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298. L’atto introduttivo del giudizio deve essere portato a conoscenza della controparte: 
A) Con notifica. 
B) Con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
C) In plico e per raccomandata con ricevuta di ritorno. 

299. Nel processo pensionistico, per il ricorso in appello dinanzi alla Corte dei conti: 
A) E’ necessario farsi assistere da un Avvocato patrocinante in Cassazione. 
B) E’ necessario farsi assistere da un Avvocato. 
C) Non è necessaria l’assistenza di un Avvocato. 

300. Nel processo pensionistico è vigente la sospensione feriale? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, solo per i provvedimenti d’urgenza. 

301. La Legge n. 205 del 21/07/2000 ha introdotto: 
A) Il giudice unico nei giudizi di primo grado. 
B) Il giudice collegiale nei giudizi di primo grado. 
C) Il giudice unico nei giudizi di appello. 

302.  Per la procedura davanti ai Comitati di Vigilanza, valgono le norme previste dal D.P.R. n. 1199/71? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, solo per le procedure d’urgenza. 

303. E’ impugnabile il decreto che decide il ricorso al Presidente della Repubblica? 
A) Si. 
B) No, mai. 
C) Si, innanzi al Giudice ordinario.  

304. Nei fondi pensione i componenti degli organi di amministrazione e controllo (consiglio di amministrazione e collegio dei 
revisori): 
A) Devono possedere requisiti di professionalità ed onorabilità. 
B) Possono anche non possedere,  all’inizio del mandato, i requisiti di professionalità che devono essere comunque conseguiti 

entro la fine del mandato. 
C) Non devono possedere requisiti di professionalità ed onorabilità. 

305. Ai fini della previdenza complementare, per  Fondo ad investimento “multicomparto” si intende: 
A) Un  fondo il cui patrimonio è strutturato in più comparti finanziario a cui corrispondono diverse linee di investimento delle 

risorse, differenziate tra loro per livello di  rischio e rendimento; l’aderente è libero di scegliere a quale comparto aderire. 
B) Un  fondo che può prevedere  al massimo due comparti  d’investimento, entrambi  a basso rischio. 
C) Un fondo che utilizza e prevede  un solo comparto d’investimento delle risorse. 

306. Quando un fondo pensione è a carattere “territoriale” si intende che:  
A) Raccoglie le adesioni  di  lavoratori  di aziende dislocate geograficamente su un dato territorio. 
B) Raccoglie esclusivamente le adesioni di dipendenti dell’Ente  Regione. 
C) Raccoglie  le adesioni di lavoratori  di tutto il territorio nazionale. 

307. Ai fini della previdenza complementare, i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro per i dipendenti 
pubblici: 
A) Sono fissati dalla contrattazione collettiva che stabilisce un minimo e può prevedere che oltre questo limite il lavoratore 

possa versare un’ulteriore quota volontaria aggiuntiva. 
B) Sono facoltativi  perché sia i datori di lavoro sia i lavoratori sono liberi di versare o meno. 
C) Sono facoltativi per il datore di lavoro e obbligatori per il lavoratore. 

308. Quando il lavoratore cessa di lavorare senza aver maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche  complementari:  
A) Può chiedere la liquidazione (riscatto) o il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare della posizione 

maturata.   
B) Non ha alcun diritto e la posizione entra nel patrimonio del fondo. 
C) Non ha alcun diritto e la posizione viene devoluta allo Stato o ad Onlus per attività assistenziali. 

309. Le prestazioni pensionistiche complementari possono esser erogate: 
A) In forma di rendita e, a determinate condizioni,  in capitale.  
B) Solo se superiori a 5.000 euro all’anno; se inferiori sono acquisite dal fondo. 
C) Solo per un importo fino a 5.000 euro all’anno; l’eccedenza viene trattenuta per finanziare la COVIP e la Corte dei conti 

per le attività di controllo. 
310. Per un dipendente pubblico iscritto ad un fondo pensione è previsto l’istituto dell’anticipazione? 

A) Si, in determinate misure ed a determinate condizioni, per la parte derivante dagli accantonamenti che sono già presso il 
fondo, con esclusione di quelli figurativi contabilizzati dall’Inpdap. 

B) No, è un istituto previsto esclusivamente per i dipendenti del settore privato. 
C) Sì, è possibile per l’intero ammontare della posizione, compresa la parte figurativa contabilizzata dall’Inpdap. 
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311. I contributi destinati alla previdenza complementare: 
A) Sono deducibili entro certi limiti. 
B) Non sono deducibili come le somme destinate all’acquisto di altri strumenti e prodotti finanziari. 
C) Sono tassati. 

312. La disciplina fiscale sulla previdenza complementare del settore del pubblico impiego segue :  
A) Le regole previste dal decreto legislativo n. 124/93 e dal decreto legislativo n.  47/2000. 
B) Le regole previste dal decreto legislativo n. 252/2005. 
C) Non esiste disciplina fiscale in previdenza complementare. 

313. La contribuzione versata al fondo pensione dopo l’adesione:  
A) È deducibile fiscalmente ed è il sostituto d’imposta che ha in carico gli adempimenti collegati. 
B) E’ deducibile fiscalmente ma è l’aderente che si occupa in prima persona degli adempimenti collegati. 
C) Non è deducibile fiscalmente. 

314. La disciplina fondamentale della previdenza complementare in Italia: 
A) È contenuta nel decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 per i dipendenti del settore privato e, per i dipendenti 

pubblici, nel decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124 ed in altre disposizioni speciali. 
B) Nel decreto legislativo 503 del 1992 (riforma Amato) che, avendo operato la riduzione della copertura di previdenza 

obbligatoria ha contemporaneamente fissato le regole per lo sviluppo della previdenza complementare. 
C) Non è contenuta in norme di legge perché la previdenza complementare è privata e non pubblica. 

315. La previdenza complementare in Italia ha come destinatari: 
A) Tutti i lavoratori (autonomi, dipendenti, liberi professionisti), i loro familiari a carico nonché altri cittadini, titolari o meno, 

di redditi da lavoro. 
B) Solo i lavoratori dipendenti, perché  non riguarda coloro che non hanno una posizione di previdenza obbligatoria. 
C) Solo i lavoratori dipendenti ed i loro familiari a carico perché gli altri cittadini dispongono di altre fonti di reddito con le 

quali potersi  assicurare una copertura previdenziale nella vecchiaia. 
316. La previdenza complementare in Italia: 

A) È privata e  gestita a capitalizzazione. 
B) È privata e gestita a capitalizzazione tranne che per dipendenti pubblici.  
C) È pubblica e gestita a ripartizione.  

317. Gli organi sociali di un fondo pensione negoziale costituito come associazione  sono: 
A) L’assemblea, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori. 
B) Il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza.  
C) I comitati di direzione di nomina governativa. 

318. L’investimento finanziario  delle risorse dei fondi pensione: 
A) Avviene mediante convenzioni con gli intermediari finanziari (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del 

risparmio, società di intermediazione mobiliare); una quota minoritaria del capitale del fondo può essere investita in azioni 
e quote di società e fondi di investimento immobiliari o di fondi  mobiliari chiusi. 

B) Avviene esclusivamente mediante acquisito diretto di strumenti finanziari da parte degli amministratori del fondo.  
C) Avviene esclusivamente mediante acquisto di immobili  con mandato  attribuito  agli amministratori del fondo. 

319. L’importo della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 viene calcolato aggiungendo 
all’anzianità contributiva maturata un “bonus”? 
A) Si, ed è corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell’età pensionabile. Il bonus non può comunque 

far  superare i 40 anni di anzianità contributiva. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ed è corrispondente alla anzianità contributiva maturata. 

320. Con riferimento alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato i requisiti entro il 30 
settembre 2010, da quando decorre detta pensione? 
A) Dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
B) Dal 1° luglio dell'anno successivo. 
C) Dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 

321. Qual’e’ l'età anagrafica richiesta agli uomini non vedenti per la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo 
retributivo? 
A) Sono i limiti di età vigenti al 31 dicembre 1992 previsti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti delle singole 

amministrazioni. 
B) Sessanta anni. 
C) Cinquantasette anni. 

322. Quali sono i requisiti richiesti all’iscritto all’Inpdap per accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia secondo il 
sistema retributivo? 
A) Occorre che l'iscritto abbia risolto il rapporto di lavoro, abbia raggiunto l'età pensionabile stabilita dalla legge, sia in 

possesso di almeno 20 anni di contribuzione ovvero almeno 15 qualora fosse in possesso di contribuzione al 31 dicembre 
1992. 
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B) Occorre che l'iscritto abbia risolto il rapporto di lavoro, abbia raggiunto l'età pensionabile stabilita dalla legge, sia iscritto 
all'Inpdap da almeno 15 anni, e possa far valere un versamento di almeno 5 anni di contributi al 31 dicembre 1992. 

C) I requisiti richiesti per usufruire della pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo sono dati dalla sola risoluzione 
del rapporto di lavoro e dal possesso di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. 

323. Il D.Lgs. n. 503/1992, dal 1° gennaio 1993, ha introdotto il calcolo della pensione in due quote, ovvero..... 
A) Una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° 

gennaio 1993 in poi. 
B) Una quota relativa alle anzianità maturate fino al 30 giugno 1993 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° 

luglio 1993 in poi. 
C) Una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1993 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 

1°gennaio 1994 in poi. 
324. Ai fini pensionistici, per quale dei seguenti periodi attualmente è possibile effettuare il riscatto dei contributi? 

A) Congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari. 
B) Servizio militare. 
C) Periodo di assenza obbligatoria per gravidanza. 

325. Il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva per un lavoratore dipendente che ha maturato 65 anni di età e 12 anni 
di contribuzione al 31 dicembre 2010 decorre …….. 
A) Dal 1° aprile 2011. 
B) Dal semestre successivo a quello di maturazione dei requisiti. 
C) Il dipendente non ha maturato il diritto alla pensione. 

326. Quale decorrenza ha la pensione di vecchiaia di una dipendente pubblica che al 31 dicembre 2009 ha già maturato il 
requisito anagrafico di 60 anni congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto e che risolve il rapporto di 
lavoro il 31 gennaio 2012? 
A) 1° febbraio 2012. 
B) 1° febbraio 2013. 
C) 1° luglio 2012. 

327. Nell'ordinamento previdenziale, cosa si intende per "ricongiunzione"? 
A) L'unificazione dei periodi di iscrizione/assicurazione maturati dal lavoratore in diverse gestioni previdenziali. 
B) L'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore nel medesimo settore di attività. 
C) L'unificazione dei contributi riscattati dal lavoratore. 

328. Le somme dovute dai privati a titolo di pensione possono essere pignorate per la soddisfazione del credito che vanta un 
terzo? 
A) Si, nella misura di un quinto. 
B) Si, nella misura di un terzo. 
C) Si, nella misura di un mezzo. 

329. Ai fini della pensione di anzianità, gli iscritti all’Inpdap in qualità di lavoratori invalidi hanno diritto ad una 
maggiorazione sull'anzianità contributiva? 
A) Si, se hanno una invalidità superiore al settantaquattro per cento. 
B) Si, se hanno una invalidità superiore al settanta per cento. 
C) No, non più. 

330. Con riferimento alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti, con meno di quaranta anni di contributi, che 
abbiano maturato i requisiti entro il 30 giugno  2010, da quando decorre detta pensione? 
A) Dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
B) Dal 1° luglio dell'anno successivo. 
C) Dal 1° aprile dell'anno successivo. 

331. Con riferimento alla pensione ai superstiti quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta ai due figli nel caso 
in cui soltanto loro ne abbiano diritto? 
A) 80%. 
B) 50%. 
C) 70%. 

332. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul calcolo della pensione è corretta. 
A) Viene adottato il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. 
B) Viene adottato il sistema retributivo per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 

1997. 
C) Viene adottato il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1992.  

333. Ai fini pensionistici, per "contributi figurativi" si intende.... 
A) L'accredito convenzionale, senza onere finanziario per il lavoratore, di contributi in relazione a particolari vicende di 

sospensione od interruzione del rapporto lavorativo. 
B) Il pagamento di contributi per periodi non coperti da contribuzione, con oneri che possono essere a carico, a seconda dei 

casi, dell'interessato, del datore di lavoro o delle gestioni previdenziali. 
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C) L'accredito convenzionale, con onere finanziario a carico del lavoratore, di contributi in relazione a particolari vicende di 
perdita del rapporto lavorativo. 

334. I ratei di pensione già liquidati, ma non ancora riscossi sono soggetti alla prescrizione.... 
A) Breve quinquennale. 
B) Ordinaria di 10 anni. 
C) Presuntiva triennale. 

335. Che cos'è la pensione di reversibilità? 
A) É la pensione che alla morte del pensionato spetta ai componenti del suo nucleo familiare che hanno i requisiti di legge. 
B) Per pensione di reversibilità si intende il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti del lavoratore 

deceduto. 
C) La pensione di reversibilità è il trattamento pensionistico che spetta ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato, per 

il quale, al momento del decesso, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di 
vecchiaia. 

336. Ai fini pensionistici, a cosa hanno diritto i lavoratori chiamati a cariche sindacali provinciali e nazionali, oppure a 
funzioni pubbliche elettive, ex art. 31 dello Statuto dei lavoratori? 
A) All'aspettativa non retribuita per la durata del mandato. 
B) Alla sospensione cautelare per la durata del mandato. 
C) A permessi retribuiti per tutta la durata del mandato. 

337. Colui che per infermità o difetto fisico o mentale si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi 
attività lavorativa ha diritto, ai sensi dell'art. 2 , comma 12, della legge n. 335/1995.... 
A) Alla pensione di inabilità. 
B) All'assegno ordinario di invalidità. 
C) Alla pensione di invalidità civile. 

338. Con riferimento alla pensione ai superstiti quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta al coniuge 
dell'assicurato o del pensionato deceduto? 
A) 60%. 
B) 50%. 
C) 70%. 

339. Quando i pensionati possono presentare domanda per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare? 
A) Sia al momento del pensionamento o successivamente. 
B) Solo al momento del pensionamento. 
C) Solo successivamente al pensionamento. 

340. Quale fonte legislativa ha introdotto il calcolo della pensione in due quote, una quota relativa alle anzianità maturate 
fino al 31/12/1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1/1/1993 in poi? 
A) Il D.Lgs. n. 503/1992, a far data dal 1/1/1993. 
B) La legge n. 335/1995, a far data dal 1/1/1996. 
C) La legge n. 449/1997, a far data dal 1/1/1998. 

341. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa? 
A) Si, è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 
B) Si, è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento di un anno di vita del bambino. 
C) No, non è dovuta la contribuzione figurativa. 

342. Per congedo di maternità si intende... 
A) L'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. 
B) L'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore. 
C) L'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia del figlio. 

343. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del 
pensionamento e che risultano accreditati,.... 
A) Siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti. 
B) Ad eccezione di quelli volontari. 
C) Ad eccezione di quelli volontari e figurativi. 

344. Ai fini pensionistici per quale tra i seguenti periodi è previsto l'accreditamento figurativo? 
A) Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali. 
B) Corso legale di lauree brevi e titoli equiparati. 
C) Congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari. 

345. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. La riduzione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 503/1992 si applica.... 
A) Sulla retribuzione media utile per la c.d “quota B” di pensione.  
B) Sulla retribuzione alla cessazione  utile per la c.d “quota A” di pensione. 
C) Su tutte le retribuzioni pensionabili utili per la c.d. “quota A e B”. 
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346. Come viene determinato il montante contributivo individuale? 
A) Si applica alla base imponibile l'aliquota di computo e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 

dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 
B) Si applica alla base imponibile un'aliquota di computo del 6% e la contribuzione così ottenuta si rivaluta al tasso di 

capitalizzazione. 
C) Si applica alla base imponibile il coefficiente di trasformazione del 10% e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base 

composta al 31 dicembre di ciascun anno. 
347. Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 

1995. Attualmente.... 
A) La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto. 
B) La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continua a convivere anche il solo sistema misto. 
C) La pensione è calcolata con il sistema di calcolo retributivo ma continua a convivere anche il solo sistema misto. 

348. I  Professori e i ricercatori universitari assunti dopo il 1° gennaio 2001:  
A) Mantengono il diritto alla indennità di buonuscita anche se dal 1° gennaio 2011 il computo del predetto trattamento si 

effettua secondo le regole di cui all’articolo 2120  del c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91%. 
B) Acquisiscono il diritto al TFR. 
C) Solo a determinate condizioni mantengono il diritto alla indennità di buonuscita. 

349. Il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica di un rapporto di lavoro è valutabile ai fini della 
buonuscita? 
A) Solo mediante riscatto oneroso. 
B) Sì. 
C) No,mai 

350. La legge n. 87/94 ha disposto l’assoggettamento a contribuzione ai fini della buonuscita di una quota della IIS pari al: 
A) 48%. 
B) 80%. 
C) 100%. 

351. Su quale retribuzione si calcola l’IPS di un iscritto all’INPDAP nominato Direttore Generale, Amministrativo o 
Sanitario di una Azienda Sanitaria Locale? 
A) Sulla retribuzione corrispondente alla qualifica rivestita prima della nomina. 
B) Sulla retribuzione effettivamente percepita per l’incarico ricoperto. 
C) Non ha diritto ad alcuna liquidazione da parte dell’INPDAP. 

352. A chi spetta l’IPS in caso di decesso in servizio di un iscritto che lasci coniuge e due figli? 
A) Al coniuge superstite. 
B) In parti uguali al coniuge e ai figli. 
C) Al coniuge a condizione che non rinunci all’eredità. 

353. Quando è necessario il decreto del giudice tutelare che autorizzi la riscossione dell’IPS a favore di un orfano 
minorenne? 
A) Quando il genitore decede dopo il collocamento a riposo. 
B) Quando il genitore decede in attività di servizio e lascia solo un figlio minorenne. 
C) Sempre. 

354. L’IPS: 
A) Ha natura di retribuzione con funzione previdenziale. 
B) Ha natura di salario differito. 
C) Ha natura esclusivamente previdenziale. 

355. Nei confronti di un iscritto transitato, ai sensi del DPCM n. 325/88, dalle Ferrovie dello Stato ad un Comune: 
A) Devono applicarsi le norme sulla mobilità. 
B) Deve applicarsi la legge n. 523/54. 
C) L’indennità di buonuscita maturata all’atto del passaggio presso il Comune deve essere liquidata all’iscritto. 

356. Sono esclusi dal regime TFR i dipendenti pubblici: 
A) Cosiddetti “non contrattualizzati”. 
B) Con contratto di diritto privato con vincolo di subordinazione. 
C) In servizio presso le AASSLL. 

357. Il contributo per TFR è pari: 
A) A quello previsto in regime TFS.  
B) Al 6.91% su tutte le voci retributive utili. 
C) Al 7.41% su tutte le voci retributive utili. 

358. Le assenze non retribuite contrattualmente previste sono utili ai fini TFR? 
A) Solo ai fini del diritto alla prestazione. 
B) Solo ai fini della misura della prestazione. 
C) Si, ai fini del diritto e ai fini della misura. 
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359. Ai fini dell’ASV, in virtù di quale articolo della legge n. 1436/1939 si può richiedere l’iscrizione in prosecuzione 
volontaria al momento del pensionamento? 
A) Art. 9. 
B) Art. 15. 
C) Art.6. 

360. Il giudice delle pensioni può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori 
dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione: 
A) Del giuramento decisorio. 
B) Dell’interrogatorio formale delle parti. 
C) Delle informazioni e osservazioni, sia scritte che orali. 

361. Ai fini dell’ASV il coniuge con o senza reddito viene sempre considerato a carico? 
A) Sì. 
B) Solo se espressamente richiesto dall’assicurato. 
C) No, mai. 

362. La prescrizione dei singoli ratei di pensione decorre: 
A) Dal momento in cui è sorto il diritto. 
B) Dalla prima liquidazione. 
C) Dal raggiungimento dell’età pensionabile. 

363. Nel processo pensionistico dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti è necessario il patrocinio di 
un Avvocato? 
A) No, la parte può costituirsi in giudizio di persona. 
B) Si. 
C) No, solo per le cause superiori al valore di € 1291,14. 

364. Dopo la notificazione ai ricorrenti le deliberazioni dei Comitati  di vigilanza che accolgono i  ricorsi degli interessati  
possono essere modificate dai Comitati stessi: 
A) Si, per revocazione. 
B) No, mai. 
C) Si, sempre. 

365. Le sentenze con cui la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità di una legge dello Stato devono essere pubblicate? 
A) Si, nella Gazzetta Ufficiale. 
B) Solo se richiesto dalle parti. 
C) No, vanno comunicate solo alle parti. 

366. I ricorsi gerarchici propri sono esperibili: 
A) Anche nei casi non espressamente previsti dalla legge, essendo un rimedio di carattere generale.  
B) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
C) Solo avverso atti definitivi. 

367. Cosa sono i Tar? 
A) Organi di giustizia amministrativa di primo grado. 
B) Organi di giustizia amministrativa di secondo grado. 
C) Organi di giurisdizione ordinaria.  

368. La Corte dei conti giudica anche in ordine: 
A) Alla legittimità del recupero disposto dall’ente in ordine alle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico ed 

accessori. 
B) Al rapporto di lavoro. 
C) Ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti Inpdap.  

369. Il regolamento di procedura dei Comitati di Vigilanza INPDAP è stato adottato: 
A) Con delibera consiliare n. 1249 del 05/07/2000 e mod. con delibera n. 404 del 14/11/2006. 
B) Con D.Lgs. n. 479 del 30.06.1994. 
C) Con DPR 24/9/1997 n. 368. 

370. L’estinzione dei giudizi davanti la Corte dei conti, nei quali risulti deceduto il ricorrente e non tempestivamente 
riassunto dagli eredi, è stata introdotta: 
A) Dalla legge n. 205 del 21/07/2000. 
B) Dalla legge n.19 del 14/01/1994. 
C) Dal Regio Decreto n. 1038 del 2/07/1933. 

371. Se l’atto introduttivo del giudizio non viene notificato il procedimento viene dichiarato: 
A) Improcedibile. 
B) Sospeso. 
C) Estinto. 

372. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è compatibile con l’esercizio della professione di avvocato?  
A) No. 
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B) Si. 
C) Si, previa autorizzazione del Presidente della Corte Costituzionale. 

373. Per la previdenza complementare, i contributi raccolti e le risorse investite sono detenuti:  
A) Dalla banca depositaria che svolge compiti di custodia dei valori investiti e di controllo che gli investimenti operati dai 

gestori finanziari siano effettuati nel rispetto delle norme di legge, dello statuto del fondo e delle convenzioni. 
B) In quota parte dai singoli consiglieri di amministrazione del fondo pensione che, alla fine del mandato, rendono conto della 

propria gestione al presidente. 
C) Dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) che ne cura l’affidamento in gestione agli intermediari 

finanziari. 
374. Per i  dipendenti pubblici: 

A) Si applica, fino all’emanazione di nuove norme, esclusivamente ed integralmente la disciplina prevista in materia di 
previdenza complementare anteriore al decreto legislativo n. 252/2005 (la riforma Maroni che ha, tra l’altro, introdotto il 
conferimento tacito del Tfr).  

B) Si applicano le stesse norme di previdenza  complementare previste per i lavoratori del settore privato, per effetto 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005. 

C) Non si applica la disciplina sulla previdenza complementare perché al momento non possono aderire ai fondi pensione. 
375. I dipendenti pubblici: 

A) Possono aderire ai fondi pensione contrattuali, di categoria o territoriali, che si sono già costituiti o che stanno per 
costituirsi ed alle forme pensionistiche complementari individuali. 

B) Possono aderire ai fondi pensione solo se assunti dopo il 31 dicembre 2000 ed  in regime di TFR. 
C) Non possono aderire ad alcuna delle forme pensionistiche complementari. 

376. La previdenza complementare dei dipendenti pubblici:  
A) Si realizza attraverso gli stessi strumenti ed istituti previsti per gli altri cittadini (forme pensionistiche complementari 

collettive ed individuali)  anche se si applica la disciplina anteriore al decreto n. 252/2005 (decreto Maroni). 
B) Si realizza esclusivamente attraverso una gestione specializzata dell’Inpdap che provvede ad accantonare e rivalutare 

figurativamente i contributi e le quote di TFR destinate a previdenza complementare. 
C) Non è al momento prevista perché non sono state ancora emanate le norme  che consentono ad essi  di  aderire alle forme 

pensionistiche complementari.  
377. Le regole di funzionamento e gestione e la struttura  dei  fondi pensione che associano pubblici dipendenti:  

A) Sono le stesse dei fondi pensione negoziali dei dipendenti del settore privato. 
B) Sono completamente diverse, perché le risorse  dei fondi pensione del pubblico impiego sono virtuali e non vengono 

investite. 
C) Sono le stesse tranne che per i controlli che non vengono esercitati dalla COVIP ma dal collegio sindacale dell’Inpdap e 

dalla Corte dei conti.   
378. La principale attività dell’Inpdap prevista dalla legge per i fondi pensione dei dipendenti pubblici consiste:  

A) Nella contabilizzazione,  nella rivalutazione e nel trasferimento al fondo pensione, alla cessazione del rapporto di lavoro, 
dei montanti costituiti dagli accantonamenti delle quote di TFR e dalle aliquote aggiuntive dell’ 1,5% su base utile TFS 
destinate alla previdenza complementare. 

B) Nella gestione finanziaria, per conto dei fondi pensione, delle quote di TFR destinate a previdenza complementare, 
mediante acquisto di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. 

C) Nella gestione finanziaria, in parte effettiva in parte virtuale, delle quote di TFR e dell’altra contribuzione destinata alla 
previdenza complementare. 

379. Il finanziamento dei conti di previdenza complementare dei dipendenti pubblici avviene secondo meccanismi: 
A) Molto simili a  quelli previsti per i dipendenti del settore privato, con alcune differenze legate solo alla misura ed ai tempi 

di trasferimento delle quote di TFR che affluiscono al fondo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. 
B) Diversi da quelli del settore privato perché tutte le risorse sono raccolte, investite e gestite dall’Inpdap che solo al termine 

del rapporto di lavoro trasferisce la posizione al fondo pensione il quale  prima di quel momento non riceve nulla e non 
conosce neanche il proprio iscritto. 

C) Diversi perché è tutto figurativo e quindi non ci sono risorse reali. 
380. Le quote del TFR che il dipendente pubblico può destinare alla previdenza complementare sono pari a:  

A) Una misura stabilita dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore al 2% della retribuzione utile, per i lavoratori 
assunti  a tempo indeterminato prima del 1°gennaio 2001, ed all’intera  quota del TFR per i dipendenti assunti dopo il 
31.12.2000. 

B) Una misura scelta dal lavoratore al momento dell’adesione. 
C) Una misura fissata ogni anno con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri. 

381. Solo una delle seguenti affermazioni, in tema di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, è vera: 
A) I fondi pensione contrattuali possono essere costituiti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o decentrata) solo se 

lo prevedono i contratti collettivi di comparto.  
B) Il controllo sui fondi pensione dei dipendenti pubblici è effettuato dalla Corte dei conti e non dalla COVIP. 
C) I presidenti dei consigli di amministrazione dei fondi pensione del pubblico impiego non sono eletti in seno ai consigli 

stessi ma nominati dal Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. 
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382. I lavoratori del settore pubblico che destinano l’intero TFR  maturato  dopo l’adesione sono quelli: 
A) Assunti a contratto a tempo indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000, ovvero assunti  con contratti a tempo 

determinato. 
B) Quelli che indicano la volontà di destinarlo nella misura intera al momento dell’adesione. 
C) Assunti a contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. 

383. Ai fini della previdenza complementare , oltre alla contribuzione di base dovuta al fondo,  il lavoratore: 
A) Può decidere volontariamente di versare una contribuzione aggiuntiva, secondo quanto previsto dagli statuti dei fondi.  
B) Non può versare contribuzioni aggiuntive. 
C) Può versare una contribuzione aggiuntiva che obbliga il datore di lavoro ad incrementare di un identico  importo il 

contributo a proprio carico. 
384. La prestazione pensionistica complementare per vecchiaia per il dipendente pubblico si consegue: 

A) Con cinque anni di partecipazione al fondo ed il compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico 
obbligatorio di appartenenza. 

B) Con 20 anni di contribuzione al fondo ed il compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico 
obbligatorio di appartenenza. 

C) Con 30 anni di contribuzione al fondo ed il compimento dei 67 anni, sia per gli uomini sia per le donne. 
385. Le prestazioni pensionistiche complementari per i dipendenti pubblici possono essere erogate: 

A) In forma di rendita; il lavoratore ha la facoltà di chiedere che sia liquidato in capitale  fino al 50% del montante maturato; 
può chiedere tutta la prestazione in capitale quando la rendita che deriva dalla conversione del montante maturato è 
inferiore all’assegno sociale. 

B) Solo in forma di rendita. 
C) Solo in capitale. 

386. Se il lavoratore del settore pubblico muore senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica del fondo 
negoziale: 
A) La posizione è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico, dai genitori; in mancanza di tali 

soggetti o se il lavoratore non ha lasciato disposizioni diverse la posizione resta acquisita dal fondo. 
B) Viene  erogata una pensione indiretta ai superstiti secondo le stesse regole dei regimi pensionistici obbligatori ma solo se 

c’è diritto ad una pensione indiretta presso gli stessi regimi obbligatori. 
C) I contributi sono utilizzati per consentire il raggiungimento del requisito contributivo da parte di quei lavoratori che hanno 

cessato senza il diritto alla prestazione pensionistica. 
387. Oltre alle prestazioni pensionistiche un fondo pensione può erogare: 

A) Anticipazioni  dei contributi accumulati per: spese sanitarie, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, 
periodi di congedo parentale o formativo;  l’aderente ha diritto a reintegrare la posizione previdenziale. 

B) Anticipazioni e piccoli prestiti; questi ultimi, tuttavia,  possono esser erogati solo a quei dipendenti pubblici non iscritti alla 
gestione credito dell’Inpdap. 

C) Prestiti e mutui ipotecari. 
388. Per l’erogazione della prestazione pensionistica di un dipendente pubblico, il  fondo pensione negoziale: 

A) Determina e liquida  l’importo sulla base di un montante finale che tiene conto sia dei contributi versati direttamente al 
fondo sia degli accantonamenti  delle quote di TFR, con relative rivalutazioni, trasferiti dall’Inpdap alla cessazione del 
rapporto di lavoro. 

B) Determina  e liquida l’importo finale sulla base di un montante formato solo  dai contributi del lavoratore e del datore di 
lavoro perché il TFR contabilizzato dall’Inpdap è figurativo e, quindi, non esiste. 

C) Determina e liquida  l’importo finale sulla base delle quote di TFR e dei contributi versati, al netto di quelli del datore di 
lavoro che vengono trasferiti all’Inpdap. 

389. Le prestazioni pensionistiche di un fondo pensione possono essere: 
A) Reversibili se l’aderente al momento della richiesta di erogazione della rendita indica un beneficiario. 
B) Non è prevista alcuna reversibilità della rendita. 
C) Sono automaticamente reversibili.  

390. Il regime fiscale per la previdenza complementare: 
A) E’ finalizzato ad incentivare l’adesione ai fondi e prevede un trattamento più favorevole per le prestazioni erogate in 

rendita (prestazione periodica). 
B) E’ lo stesso degli strumenti e dei prodotti finanziari perché non c’è nessuna differenza tra investimenti speculativi e 

risparmio previdenziale. 
C) E’ meno favorevole rispetto a quello degli strumenti finanziari.  

391. I rendimenti di un fondo pensione:  
A) Sono tassati meno rispetto ai rendimenti di altri strumenti e prodotti finanziari. 
B) Non sono tassati. 
C) Sono tassati di più rispetto ad altri strumenti e prodotti finanziari. 

392. Le prestazioni pensionistiche di un fondo pensione: 
A) Se erogate in rendita (prestazione periodica) subiscono una tassazione in linea di massima più favorevole rispetto a quelle 

erogate in capitale. 
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B) Non sono tassate.  
C) Se erogate in rendita sono tassate in modo meno favorevole rispetto a quelle in capitale. 

393. Ai fini della pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti, i lavoratori privi della vista hanno diritto ad una 
maggiorazione sull'anzianità contributiva? 
A) Si, se sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con 

eventuale correzione. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, solo se sono colpiti da cecità assoluta in almeno un occhio. 

394. Ai fini pensionistici, quando il pagamento dei contributi da riscatto è rateizzato.... 
A) Vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo previsto dalla legge. 
B) Non vengono applicati interessi né legali né convenzionali. 
C) Vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso fisso del 2% annuo. 

395. Che cos'è la pensione indiretta? 
A) É la pensione che alla morte del lavoratore, se questo aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 

anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte, spetta ai componenti del suo nucleo familiare 
che hanno i requisiti di legge. 

B) É la pensione che alla morte del pensionato spetta ai componenti del suo nucleo familiare che hanno i requisiti di legge. 
C) Per pensione indiretta si intende il trattamento pensionistico spettante ai parenti di terzo e quarto grado del lavoratore non 

pensionato. 
396. É possibile cumulare la prestazione pensionistica di vecchiaia, in un sistema retributivo o misto, con redditi di lavoro 

autonomo? 
A) Si, la prestazione pensionistica di vecchiaia è totalmente cumulabile sia con i redditi da lavoro dipendente, sia con quelli da 

lavoro autonomo. 
B) Si, la prestazione pensionistica di vecchiaia è cumulabile solo con redditi da lavoro autonomo, ma non con redditi da lavoro 

dipendente. 
C) No, la prestazione pensionistica di vecchiaia è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente fino al 50%, ma non con quelli 

da lavoro autonomo. 
397. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Finanziaria 2001) all'articolo 80, comma 3, prevede che ai lavoratori sordomuti, 

nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, sia 
riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, presso pubbliche amministrazioni o 
aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla 
pensione e dell'anzianità contributiva... 
A) Fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. 
B) Fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa. 
C) Fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa. 

398. I contributi figurativi.... 
A) Sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di 

conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori. 
B) Sono accreditati automaticamente dall'INPDAP. 
C) Sono utili solo per raggiungere il diritto alla pensione e non anche per aumentarne l'importo. 

399. Cosa si intende per anzianità contributiva? 
A) L'anzianità contributiva è la somma data dal numero dei contributi accreditati durante l'arco della vita lavorativa richiesto 

dalla legge per il diritto alle prestazioni pensionistiche per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché per la 
determinazione del relativo importo. 

B) Per anzianità contributiva si intende l'anzianità anagrafica del lavoratore richiesta per l'accesso alla prestazione 
previdenziale. 

C) Con l'espressione "anzianità contributiva" vanno intesi tutti quei requisiti di età anagrafica e numero totale di contributi 
versati utili per il diritto alla prestazione previdenziale di invalidità, vecchiaia e superstiti. 

400. Per perequazione automatica delle pensioni si intende.... 
A) Il meccanismo di rivalutazione automatica degli importi pensionistici sulla base dell'adeguamento del costo della vita con 

cadenza annuale ex art. 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992. 
B) Il meccanismo di unione dei periodi di contribuzione versata presso diversi regimi assicurativi, ex lege 29/1979. 
C) La somma aggiuntiva una tantum o quattordicesima, il cui importo varia in base all'anzianità contributiva, a cui hanno 

diritto i pensionati con età pari o superiore ai 64 anni e con reddito personale non superiore a euro 8.504,73 annui. 
401. Qual è il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia erogata con il sistema di calcolo retributivo? 

A) Almeno quindici anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano accreditata della contribuzione. 
B) Almeno dieci anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano già tale anzianità. 
C) Almeno cinque anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1996 avevano già tale anzianità. 

402. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di inabilità è 
richiesto.... 
A) Che l'iscritto abbia almeno cinque anni di contributi di cui almeno tre nel quinquennio precedente la relativa domanda. 
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B) Che l'assicurato abbia almeno tre anni di anzianità contributiva e almeno due anni di contributi nel triennio precedente la 
relativa domanda. 

C) Che l'assicurato abbia almeno quattro anni di anzianità contributiva e almeno quattro anni di contributi. 
403. La pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 è determinata, con un sistema di calcolo 

retributivo:  
A) In misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In 

ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile superiore ai 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà 
superare l’80% della base pensionabile, né quello spettante nel caso l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. 

B) In misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento del 60° anno di età. In ogni caso non potrà essere 
computata un’anzianità utile superiore ai 30 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare il 100% della base 
pensionabile, né quello spettante nel caso l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. 

C)  In misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto della maturazione del requisito contributivo per il diritto alla pensione 
di anzianità. 

404. Ai fini pensionistici, gli elementi che concorrono a formare il montante contributivo sono: 
A) L’imponibile annuo (comprensivo della 13^ mensilità), il massimale contributivo, l’aliquota di computo e la variazione 

media quinquennale del prodotto interno lordo. 
B) La retribuzione determinata dalla sole voce stipendiale (comprensiva della 13^ mensilità), il massimale contributivo, 

l’aliquota di computo e la variazione media quinquennale del prodotto interno lordo. 
C) L’imponibile quinquennale (esclusa la 13^ mensilità), l’aliquota di rendimento e l’età del pensionato. 

405. Nel sistema di calcolo retributivo le due basi pensionabili sono costituite da: 
A) L’ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio, con l’esclusione degli emolumenti accessori, e dalla 

media delle retribuzioni annue percepite durante il c.d. “periodo di riferimento”, comprensivi dal 1° gennaio 1996 degli 
emolumenti accessori. 

B) La media degli ultimi 5 anni dello stipendio annuo e dalla media decennale di tutte le  retribuzioni percepite. 
C) L’ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio, con l’inclusione degli emolumenti accessori, e dalla 

media delle retribuzioni annue percepite durante il c.d. “periodo di riferimento”, escludendo gli emolumenti accessori dal 
1° gennaio 1996. 

406. Le prestazioni previdenziali,  collegate al reddito, che l’Inpdap eroga sono: 
A) Assegno per il nucleo familiare, pensioni ai superstiti in presenza di altri redditi, somma aggiuntiva, integrazione al 

trattamento minimo, incremento della maggiorazione sociale. 
B) Assegno di invalidità, pensioni ai superstiti in presenza di altri redditi,  somma aggiuntiva, integrazione al trattamento 

minimo, incremento della maggiorazione sociale. 
C) Assegno per il nucleo familiare, somma aggiuntiva, integrazione al trattamento minimo, incremento della maggiorazione 

sociale. 
407. L’assegno per il nucleo familiare …. 

A) Spetta per i componenti del nucleo familiare che comprende, tra l’altro, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, 
naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a 
norma di legge) aventi un’età inferiore ai 18 anni. 

B) E’ una prestazione a sostegno della donna. 
C) Non spetta ai titolari di pensione di anzianità. 

408. Il c.d. “già coniuge” così definito perché  divorziato, rientra tra i beneficiari della pensione ai superstiti? 
A) Si, purché  il lavoratore deceduto sia stato iscritto all’Inpdap prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli 

effetti civili del matrimonio;deve essere titolare di assegno di divorzio e non deve  essere risposato. 
B) Si sempre. 
C) No, mai. 

409. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i fratelli e le sorelle? 
A) Si, alle seguenti condizioni: in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, purché non siano coniugati, alla 

data della morte del lavoratore o del pensionato, siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari di pensione e che 
risultino a carico dell’iscritto o del pensionato deceduto con un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo 
maggiorato del 30%. 

B) No, in nessun caso. 
C) No, fatta solo eccezione per quelli che risultino a carico dell’iscritto o pensionato deceduto con un reddito non superiore    

all’importo del trattamento minimo maggiorato del 20%.      
410. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il c.d. “sistema delle quote”. Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori 

dipendenti, si consegue il diritto alla pensione …. 
A) Con l’età anagrafica di 59 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l’età anagrafica di 60 anni e 35 di contribuzione. 
B) Con l’età anagrafica di 61 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l’età anagrafica di 63 anni e 35 di contribuzione. 
C) Con l’età anagrafica di 58 anni e 35 anni di contribuzione, ovvero con l’età anagrafica di 60 anni e 36 di contribuzione. 

411. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli legittimi, che alla data della morte del genitore, siano…..      
A) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano 

alcuna attività lavorativa. 
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B) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano 
alcuna attività lavorativa.  

C) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano 
alcuna attività lavorativa. 

412. Cosa ha stabilito la legge n. 335/1995 in merito all’integrazione al minimo? 
A) La legge esclude che si applichi ancora il beneficio dell’integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione 

contributiva; chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può avere la pensione al minimo e 
la rendita è rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione. 

B) La legge ha innalzato l’età del pensionato a 70 anni. 
C) La legge ha previsto che si applichi al 50% il beneficio dell’integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione 

contributiva; per chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 la rendita è ridotta del 20%. 
413. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli legittimi, che alla data della morte del genitore, siano …. 

A) Studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del 
genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa. 

B) Studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea e comunque non oltre i 27 anni, che siano a carico del 
genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa. 

C) Studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea e comunque non oltre i 24 anni, che siano a carico del 
genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa. 

414. La regola dell’automaticità delle prestazioni previdenziali sta a significare: 
A) Che le prestazioni previdenziali non vengono erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, a differenza 

di quanto avviene nell’assicurazione privata. 
B) Che le prestazioni previdenziali vengono erogate solo se vi è stato il versamento dei contributi previdenziali, a differenza di 

quanto avviene nell’assicurazione privata. 
C) Che le prestazioni previdenziali non vengono parzialmente  erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, 

ugualmente a quanto avviene nell’assicurazione privata. 
415. A partire dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si 

raggiunge con il c.d. sistema delle quote. Indicare quale affermazione in merito è errata. 
A) Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la 

contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare 
contestualmente perfezionato anche il requisito dei 37 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità. 

B) Il diritto a pensione viene conseguito quando la somma di età anagrafica e anzianità contributiva raggiunge la quota 
stabilita dalla Tabella B allegata alla legge n. 247/2007. 

C) Nel determinare l'anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema delle quote deve essere 
comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto. 

416. In cosa consiste il sistema di gestione a capitalizzazione? 
A) Nel sistema a capitalizzazione i contributi sono determinati con opportune valutazioni attuariali in modo da permettere la 

costituzione di riserve che consentano di far fronte al costo delle prestazioni future. 
B) Nel sistema a capitalizzazione l'equilibrio viene ricercato nell'ambito di ogni singolo esercizio, commisurando l'entità dei 

contributi da incassare in un anno all'entità delle prestazioni che nell'anno stesso si prevede dovranno essere erogate. 
C) Il sistema a capitalizzazione prevede l'accantonamento presso le banche dei contributi versati; queste poi erogheranno, alla 

fine della vita lavorativa, una indennità una tantum. 
417. Secondo la normativa vigente, i lavoratori dipendenti possono andare in pensione, dal 1°luglio 2009, secondo il c.d. 

“sistema delle quote”, che prevede: 
A) Un’anzianità contributiva minima di 35 anni ed il raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica  e 

contribuzione posseduta dall’iscritto. 
B) Un’anzianità contributiva minima di 30 anni ed il raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica  e 

contribuzione posseduta dall’iscritto. 
C) Un’anzianità contributiva minima di 30 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni. 

418. Nell’ipotesi in cui il dipendente statale abbia già percepito l’indennità di buonuscita e sia stato riassunto a tempo 
indeterminato entro il 31/12/2000, il diritto alla riliquidazione dell’intero periodo di servizio sulla base dell’ultimo 
trattamento economico si consegue a condizione che:  
A) Il nuovo servizio abbia avuto una durata di almeno due anni continuativi. 
B) Il nuovo servizio sia inferiore a 12 mesi. 
C) Il nuovo servizio  sia inferiore ad un anno continuativo. 

419. Sulla base di quali elementi va quantificato l’onere di riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita? 
A) Retribuzione annua contributiva ed età del dipendente alla data di presentazione della domanda nonché età massima 

prevista per il suo collocamento a riposo. 
B) Retribuzione annua contributiva. 
C) Età del dipendente alla data di presentazione della domanda. 

420. Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini dell’IPS: 
A) E’ stabilito nella misura del 6,10% della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell’80%. 
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B) E’ stabilito nella misura del 2,50% della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell’80%. 
C) E’ stabilito nella misura del 9,60% della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell’80%. 

421. Per i dipendenti pubblici la quota di TFR derivante dalla rivalutazione annua è: 
A) Tassata annualmente mediante imposta sostitutiva nella misura dell’11%. 
B) In base all’aliquota media derivante dal reddito di riferimento. 
C) Non è mai tassata. 

422. Quale è la percentuale di contributo per l’ASV a carico del pensionato iscritto in prosecuzione volontaria? 
A) 0,12%. 
B) 0,15%. 
C) 20%. 

423. La possibilità per l’amministrazione di farsi rappresentare nei giudizi pensionistici tramite un dirigente o un 
funzionario delegato è stata prevista:  
A) Dalla legge n.19 del 14/01/1994. 
B) Dalla legge n. 205 del 21/07/2000.  
C) Dal Regio Decreto n. 1038 del 2/07/1933. 

424. La possibilità della Corte dei conti di adottare decisioni in forma semplificata è stata introdotta: 
A) Dalla legge n. 205 del 21/07/2000. 
B) Dalla legge n.19 del 14/01/1994. 
C) Dal Regio Decreto n. 1038 del 2/07/1933. 

425. La succinta motivazione consiste: 
A) Nel sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo al fine di decidere, ovvero nel riferimento ad un 

precedente conforme. 
B) Nel sintetico riferimento al punto di fatto. 
C) Nel sintetico riferimento al punto di diritto. 

426. E’ ammesso il ricorso cautelare? 
A) Si, se ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 
B) No. 
C) Solo se ricorrono i presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora. 

427. Che cosa si intende per esecutorietà dell’atto amministrativo? 
A) Il potere di dare diretta esecuzione all’atto amministrativo anche contro il volere del destinatario del provvedimento. 
B) L’astratta attitudine dell’atto di imporre oneri. 
C) L’astratta attitudine dei soli provvedimenti giudiziali ad espletare i propri effetti. 

428. Il giudice delle pensioni, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti 
della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 c.p.c. o a cui sia vietato 
a norma dell'articolo 247 c.p.c.? 
A) Si. 
B) No. 
C) Solo se richiesto dalle parti. 

429. Sono “forme pensionistiche complementari”: 
A) I fondi pensione costituiti dalla contrattazione collettiva; i fondi aperti promossi da banche, società di intermediazione 

mobiliare, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione; i piani individuali pensionistici costituiti mediante 
contratti  di assicurazione sulla vita. 

B) I fondi pensione costituiti dalla contrattazione collettiva, i fondi comuni di investimento mobiliare ed altri strumenti  
finanziari  negoziati nei mercati regolamentati. 

C) I fondi aperti che raccolgono adesioni sia individuali sia collettive previste, queste ultime, dalla contrattazione; i piani 
pensionistici individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita; i fondi speciali dell’Inps e la casse dei liberi 
professionisti. 

430. I fondi pensione negoziali o contrattuali o ad ambito definito sono: 
A) Quelli istituiti dalla contrattazione collettiva. 
B) Quelli istituiti solo dai contratti collettivi nazionali  (e non aziendali o territoriali) e dall’Inps. 
C) Quelli istituiti dal ministero del lavoro con appositi decreti. 

431. I piani individuali di previdenza ….. 
A) Sono contratti di assicurazione sulla vita che presentano le caratteristiche previste dal decreto legislativo n. 252 del 2005. 
B) Sono piani previdenziali previsti per i dipendenti  e la cui prestazione consiste in  una rendita  in caso di infortunio sul 

lavoro. 
C) Sono piani previdenziali previsti solo per liberi professionisti e lavoratori autonomi  e sono  disciplinati dal decreto 

legislativo n. 252 del 2005. 
432. I fondi pensione negoziali ….. 

A) Sono costituiti come soggetti giuridici  di natura associativa o come fondazioni, alla cui vita partecipano i lavoratori ed i 
datori di lavoro iscritti, attraverso proprie rappresentanze.  
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B) Possono essere costituiti  sia come soggetti di natura associativa sia come società personali se il numero di aderenti è 
inferiore a 200, altrimenti possono essere costituiti come società per azioni. 

C) Operando nei mercati finanziari possono essere solo società per azioni. 
433. La principale peculiarità della previdenza complementare dei dipendenti pubblici: 

A) Consiste nel fatto che il TFR non è versato tutti i mesi al fondo, insieme con l’altra contribuzione, ma solo alla cessazione 
del rapporto di lavoro e, fino a quel momento, è accantonato e rivalutato figurativamente. 

B) Consiste nel fatto che, in caso di prolungati andamenti negativi delle borse che si riflettono sui risultati della gestione dei 
fondi, è l’Inpdap a garantire  un rendimento ed una prestazione minimi.  

C) È venuta meno dopo il decreto legislativo n. 252/2005 che ha disposto, in materia,  l’equiparazione dei dipendenti pubblici 
con quelli privati.     

434. I dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione negoziali in costanza di rapporto di lavoro ….. 
A) Possono trasferire la propria posizione ad una forma pensionistica  individuale dopo almeno 3 anni (elevati a 5 nei primi 5 

anni di vita del fondo) di partecipazione al fondo stesso, ad eccezione di quanto maturato figurativamente presso l’Inpdap 
che può essere trasferito solo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

B) Possono trasferire la propria posizione ad una forma pensionistica individuale alle stesse condizioni previste per i 
dipendenti del settore privato. 

C) Non possono trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare perché non è consentito dalla 
legge. 

435. Il TFR che non va a previdenza complementare e che l’Inpdap liquida direttamente al lavoratore optante che ha 
aderito ad un fondo pensione negoziale …..  
A) E’ costituito dal TFS  maturato  fino all’adesione, che diventa la prima parte di TFR da liquidare al lavoratore  ed alla quale  

si aggiungono le quote di TFR successive e  non destinate a previdenza complementare; l’intero montante  si rivaluta in 
base alle normali regole previste per il TFR. 

B) E’ pari al TFS maturato all’atto dell’adesione, senza rivalutazioni, perché il TFR successivo è destinato a previdenza 
complementare. 

C) Non è previsto perché con l’opzione l’iscritto alla previdenza complementare rinuncia  al proprio trattamento di fine 
rapporto. 

436. La prestazione pensionistica  complementare di anzianità per il dipendente pubblico si consegue: 
A) Solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporta almeno 15 anni di partecipazione al fondo ed un’età 

inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella pensionabile (es.  55 anni con età pensionabile a 65). 
B) Con almeno 35 anni di contribuzione ed un’età non inferiore ai 61 anni ed un requisito ulteriore costituito dalla somma di 

età e contribuzione (quota) non inferiore a 97. 
C) Con almeno 40 anni di contribuzione al fondo pensione, compreso l’eventuale servizio militare. 

437. Il trattamento di fine rapporto liquidato dall’Inpdap ad un lavoratore in regime TFR che ha aderito alla previdenza 
complementare: 
A) E’ costituito dal TFR eventualmente maturato fino all’adesione,  poiché  le quote successive sono interamente  destinate a 

previdenza complementare. 
B) E’ pari alla misura degli accantonamenti, precedenti e successivi all’adesione , che il lavoratore decide di farsi liquidare 

esclusivamente dall’Inpdap. 
C) Non è previsto perché con l’adesione alla previdenza complementare il lavoratore perde il diritto  a al TFR  maturato prima 

dell’adesione. 
438. Le forme di previdenza complementare comprendono i fondi chiusi, i fondi aperti ed i piani individuali pensionistici. 

Quale forma riceve un trattamento di favore dalla vigente legislazione? 
A) Nessuna. Il D.lgs. 205/05 equipara tutte le forme pensionistiche complementari. 
B) I fondi chiusi per tutelare meglio gli iscritti ad una singola categoria. 
C) I fondi aperti in quanto gestite da banche o società di investimento mobiliare che possono avere maggiori rendimenti sul 

mercato. 
439. Oggi anche in Italia c’è la possibilità di costruirsi una pensione complementare. Quali sono le finalità? 

A) Serve a non modificare il proprio tenore di vita una volta in pensione. 
B) E’ un modo come un altro per investire i propri risparmi. 
C) E’ un modo per consentire alle banche ed assicurazioni di aumentare il loro giro d’affari.   

440. Quali sono le forme di previdenza complementare previste dalla legge: 
A) Fondi chiusi o aperti, PIP. 
B) Fondi chiusi negoziali e PAC (Piani di Accumulo Capitali). 
C) Fondi chiusi e SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile). 

441. I Fondi pensione chiusi di categoria per il loro funzionamento hanno bisogno di una buona gestione e, per questo, sono 
gestiti da organismi statutariamente previsti. L’Inpdap può gestire i fondi pensione? 
A) L’Inpdap non può gestire i fondi pensione ma può fornire alcuni servizi espressamente previsti dalla legge.  
B) L’Inpdap può gestire solo la parte finanziaria dei fondi e versa i rendimenti in banca.  
C) L’Inpdap può gestire i fondi pensione unitamente agli istituti bancari ed assicurativi. 

442. Nel comparto della scuola esiste un Fondo pensione specifico, il Fondo Espero. Esso è stato costituito: 
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A) Dall’ARAN e Sindacati. 
B) Dall’Amministrazione scolastica.  
C) Dall’Inpdap. 

443. I contributi da versare per la previdenza complementare sono variamente articolati e versati da diversi soggetti o fonti: 
A) Una quota a carico del datore di lavoro, una quota a carico del lavoratore, l’intero TFR o una quota di esso.  
B) Sono variabili e ripartiti fra lavoratore e amministrazione. 
C) Sono a totale carico del lavoratore. 

444. Ai fini della previdenza complementare, il Tfr dei dipendenti pubblici …. 
A) E’contabilizzato e rivalutato dall’Inpdap e versato al fondo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.  
B) E’ investito direttamente dall’Inpdap.  
C) E’ versato direttamente dalle amministrazioni al Fondo. 

445. I fondi pensione per far crescere le posizioni individuali di ogni singolo aderente delinea una propria strategia. Essi 
investono: 
A) Tramite convenzione con gestori specializzati.  
B) Direttamente sui mercati finanziari. 
C) Attraverso una banca. 

446. I rendimenti della gestione dei fondi possono essere misurati in vario modo. Il principale di essi è quello di confrontarli 
con un benchmark. Di cosa si tratta? 
A) Il benchmark è un indicatore, un parametro di riferimento in base al quale si valuta un rendimento . 
B) E’ l’indice adottato dalle borse finanziarie per misurare il valore delle azioni.  
C) E’una misura di confronto del rendimento fra due fondi pensione. 

447. In materia di previdenza complementare, i dipendenti pubblici possono aderire solo ai Fondi di categoria o anche a 
quelli aperti? 
A) Possono aderire ai Fondi di categoria e anche aderire alle altre forme di previdenza complementare, come i fondi aperti o i 

PIP. In questo caso però non c’è la contabilizzazione virtuale del TFR, né il versamento del contributo da parte del datore 
di lavoro. 

B) Possono aderire solo ai fondi di categoria e poiché è operativo solo il fondo Espero, riservato ai dipendenti della scuola, di 
fatto non hanno diritto alla previdenza complementare. 

C) Si, ma solo gli assunti dal 1.1.2001. 
448. I Fondi pensione di previdenza complementare si dotano di una strategia generale di investimento definita “assett  al 

location” strategica. Nell’ambito di questa strategia il gestore compra e vende titoli finanziari. Gli acquisti maggiori 
sono sui titoli di stato e le obbligazioni. Le obbligazioni sono: 
A) Titoli di credito, rappresentativi di quote del capitale di debito del soggetto emittente, che attribuiscono al possessore il 

diritto alla restituzione, a una certa scadenza, del capitale versato e alla corresponsione di interessi da riscuotere in date 
prestabilite.  

B) Titoli ad alto rischio finanziario.  
C) Titoli di credito che attribuiscono una quota di capitale societario ed il diritto a partecipare alle assemblee dei soci. 

449. Al raggiungimento della età prevista per il pensionamento il lavoratore se è anche iscritto ad una forma di previdenza 
complementare deve obbligatoriamente chiedere la rendita complementare? 
A) No, l’erogazione della pensione obbligatoria e quella complementare non devono necessariamente coincidere. L’iscritto 

può chiedere l’erogazione della rendita complementare anche successivamente al collocamento a riposo. 
B) Si, è obbligatorio chiedere congiuntamente la pensione pubblica e quella complementare. 
C) E’ obbligatorio solo se il lavoratore ha 65 anni di età. 

450. L’iscritto ad una forma di previdenza complementare può chiedere l’erogazione della rendita complementare prima 
della pensione  obbligatoria? 
A) Si, solo se si tratta di un dipendente pubblico: in tal caso può chiedere la pensione anticipata di anzianità a condizione di 

avere 15 anni di iscrizione al fondo ed aver raggiunto un’età di almeno 10 anni inferiore rispetto a quella prevista per il 
collocamento a riposo obbligatorio. 

B) No, la pensione di anzianità complementare è stata abolita dal D.lgs. 205/2005. 
C) Si, a condizione di avere 5 anni di iscrizione al fondo e un’età anagrafica di almeno 10 anni inferiore rispetto a quella 

prevista per il collocamento a riposo obbligatorio. 
451. Il fondo di previdenza complementare Perseo è un fondo chiuso istituito il 21 dicembre 2010; a quale categoria di 

lavoratori pubblici si riferisce? 
A) Ai dipendenti delle Autonomie locali e della Sanità. 
B) Ai dipendenti dei ministeri e degli enti pubblici economici. 
C) Esclusivamente al personale militare. 

452. I Fondi pensione possono essere a prestazioni definite o a contribuzione definita. Nel primo caso si conosce già in 
anticipo quale sarà la rendita pensionistica che si va a maturare, nel secondo caso si conosce l’ammontare dei 
contributi, ma non la prestazione. In Italia i Fondi pensione: 
A) Sono tutti a contribuzione definita, tranne che per i lavoratori autonomi i cui fondi possono essere anche a prestazione 

definita. 
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B) I fondi pensione complementare in Italia sono a contribuzione definita e a capitalizzazione. 
C) I Fondi pensione complementare italiani sono tutti a prestazione definita. 

453. Le principali fonti di finanziamento dell’Istituto sono rappresentate dalle entrate contributive che rappresentano i 
contributi versati dai datori di lavoro pubblici e dai loro dipendenti. Come vengono utilizzati questi contributi ai fini 
previdenziali? 
A) Per l’erogazione dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS/TFR), dei Trattamenti  pensionistici e dell’Assicurazione Sociale 

Vita. 
B) Per l’erogazione dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS/TFR), dei Trattamenti  pensionistici ma non per l’Assicurazione 

Sociale Vita che è finanziata direttamente dallo Stato. 
C) Solo per i Trattamenti pensionistici e per l’Assicurazione  Sociale Vita, in quanto dopo la legge 122/2010 i contributi per il 

TFR non sono più obbligatori. 
454. Per alcune tipologie di prestazioni previdenziali la legge impone il contributo solo a carico dei lavoratori richiedenti. 

Quali sono, ad esempio, queste prestazioni?  
A) Il riscatto ai fini pensionistici e ai fini del TFS, le ricongiunzioni onerose ai fini pensionistici, la prosecuzione volontaria.   
B) Il servizio militare ai fini pensionistici e del TFS. 
C) L’accredito figurativo.  

455. La Denuncia mensile analitica è un modello che l’ente datore di lavoro deve compilare mensilmente indicando i dati 
anagrafici, retributivi e contributivi dei propri dipendenti. Dal 2005 tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all’Inpdap 
devono trasmettere per via telematica questo modello all’Istituto, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo 
a quello di riferimento. Perché è importante? 
A) Per consentire di  conoscere preventivamente i dati  individuali degli iscritti; per acquisire le esatte posizioni giuridiche ed 

economiche; rilevare preventivamente i flussi contributivi in entrata, potenziando il sistema di controllo delle entrate; 
quantificare le uscite obbligatorie; normalizzare modalità e tempi di versamento dei contributi da parte di tutte le 
amministrazioni pubbliche al fine di governare il conseguente fenomeno delle morosità. 

B) Perché serve unicamente ad incamerare i contributi per la previdenza complementare. 
C) Di fatto la DMA è stata sostituita dal modello F24. 

456. L’Assicurazione Sociale Vita è una indennità economica corrisposta in caso di decesso dell’iscritto o di un suo familiare 
a carico …. 
A) Il beneficio è riservato al personale dipendente da enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l’iscrizione 

all’Assicurazione Sociale Vita è obbligatoria. 
B) Il beneficio è riservato esclusivamente ai dipendenti degli enti locali e della sanità. 
C) Il beneficio è riservato a tutti i dipendenti pubblici con almeno 5 anni di contribuzione. 

457. La domanda di liquidazione dell’Assicurazione Sociale Vita deve essere inoltrata o presentata alla sede Inpdap: 
A) Entro un anno dalla data del decesso, pena la perdita del diritto.  
B) Entro 6 mesi. 
C) Non esistono limiti. 

458. Il personale iscritto all’Assicurazione Sociale Vita per un periodo di almeno cinque anni che cessa dal servizio con 
diritto a pensione può continuare volontariamente l’iscrizione? 
A) Mediante presentazione di apposita domanda entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data del collocamento a riposo.  
B) Può decidere in qualsiasi momento. 
C) Il personale cessato dal servizio non può mantenere l’iscrizione all’ASV. 

459. L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione non reversibile legata a due condizioni: il versamento di contributi 
per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale  
che “la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, 
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”. Questa prestazione a chi è diretta? 
A) E’ una prestazione  attualmente non prevista per i dipendenti pubblici.  
B) Per i dipendenti pubblici occorre un’iscrizione  all’Inpdap pari almeno a 10 anni di contributi continuativi.  
C) Spetta solo ai dipendenti privati e quelli della sanità. 

460. Vi sono alcune prestazioni a sostegno del reddito che si estinguono normalmente al raggiungimento della maggiore età 
dei figli. Quale prestazione presenta detta caratteristica? 
A) Assegno per il nucleo familiare. 
B) Integrazioni salariali. 
C) Assegno sociale. 

461. Il servizio di volontario civile è utile ai fini pensionistici? 
A) I periodi svolti fino al 31 dicembre 2005 sono considerati come servizio sostitutivo di quello di leva e, quindi, sono 

riconosciuti utili automaticamente. 
B) Il servizio civile di volontario non dà diritto a nessuna copertura previdenziale. 
C) E’ sempre riscattabile. 

462. In caso di decesso dell'iscritto all'Inpdap in attività di servizio, a quale dei seguenti soggetti spetta prioritariamente 
l'indennità di premio di servizio? 
A) Al coniuge superstite.  
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B) A fratelli e sorelle, se a carico dell'iscritto. 
C) Ai genitori. 

463. Per gli iscritti alla Cassa Stato, oltre allo stipendio, è maggiorabile del 18% anche  l’indennità integrativa speciale? 
A) No. 
B) Si. 
C) Solo per i dipendenti assunti successivamente al 29 gennaio 1983.  

464. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui contributi da riscatto è corretta. 
A) L'onere di riscatto è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo 

o con quello contributivo. 
B) I contributi da riscatto sono utili solo per raggiungere il diritto alla pensione. 
C) Per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo, si fa riferimento alla retribuzione percepita nei 6 

mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. 
465. L'assegno per il nucleo familiare spetta ai figli maggiorenni inabili?  

A) Si, qualora facenti parte del nucleo familiare dell’iscritto e a condizione che si trovino, per difetto fisico o mentale, nella 
assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro. 

B).Non spetta ai titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. 
C) Non spetta ai disoccupati. 

466. Con riferimento alla pensione di vecchiaia, per un lavoratore dipendente,che abbia maturato i requisiti il 30 settembre 
2011, da quando decorre detta pensione? 
A) Dal 1° ottobre dell'anno successivo. 
B) Dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
C) Dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 

467. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli adottivi, che alla data della morte del genitore, siano.... 
A) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano 

alcuna attività lavorativa. 
B) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 19 e i 22 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano 

alcuna attività lavorativa. 
C) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano 

alcuna attività lavorativa. 
468. Un pensionato, ex dipendente del Comune, a chi deve presentare domanda di assegno per il nucleo familiare?  

A) All’Inpdap. 
B) Al Comune presso il quale ha prestato servizio. 
C) Direttamente all’Agenzia delle Entrate.  

469. L'età anagrafica richiesta alle donne per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo retributivo 
nell’anno 2011 è …. 
A) Sessantuno anni. 
B) Sessanta anni. 
C) Cinquantotto anni. 

470. Quale legge disciplina l’Indennità Premio Servizio?  
A) Legge 152/68. 
B) Legge 177/76. 
C) Legge 70/75. 

471. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge: 
A) Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa. 
B) Al fine di attribuire carattere di pubblicità  all’azione amministrativa. 
C) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento. 

472. Quale delle seguenti è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni 
anno dalla legge? 
A) Assegno per il nucleo familiare. 
B) Assegno sociale. 
C) Cassa integrazione ordinaria. 

473. L’ Art. 38 Costituzione prevede che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. A questi compiti 
provvedono: 
A) Organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
B) Le società mutue. 
C) L’Inps, le società d’assicurazione e i Fondi di previdenza integrativi. 

474. Il diritto alla pensione di vecchiaia Inpdap per uomini e donne si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 65 
anni di età  con almeno 20 anni di contributi. Fanno eccezione: 
A) Le lavoratrici iscritte all’Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici prima dell’ 1/1/2012.  
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B) Gli inabili al servizio con 15 anni di servizio.  
C) Le donne coniugate o con prole a carico per le quali sono sufficienti 20 anni di servizio a prescindere dall’età. 

475. Dal 2015 è previsto l’adeguamento dei limiti di età per le pensioni di vecchiaia ed anzianità e quindi l’aggiornamento 
del valore delle quote (che combinano età e contributi per le pensioni di anzianità) in ragione dell’incremento della 
speranza di vita: 
A) L’adeguamento ha periodicità triennale ed è adottato con regolamento da emanarsi da parte del Ministro del Lavoro entro 

l’anno precedente a quello in cui ha effetto.   
B) Adeguamento è effettuato sull’indice medio ISTAT di ciascun anno.  
C) Non viene effettuato per i titolari di pensione calcolata con il sistema misto. 

476. Dal 1° gennaio 2011 varia la modalità di calcolo del TFS. Il calcolo si effettua accantonando il 6,91% sulla retribuzione 
utile considerata nella misura dell’80% e segue il criterio di  rivalutazione previsto per i TFR. Come si valutano i 
relativi riscatti? 
A) Per la valutazione di eventuali riscatti occorre distinguere se temporalmente il periodo oggetto di riscatto si colloca entro il 

31/12/2010 o in epoca successiva. Se è precedente aumenta l’anzianità utile con lo stesso tipo di calcolo del TFS. Se 
successivo si trasforma in quota di retribuzione da accantonarsi insieme alle altre quote.  

B) Dal 1° gennaio 2011 i riscatti per la buonuscita non vengono più effettuati.  
C) Si valorizzano solo i riscatti determinati entro il 31/12/2010. 

477. La previdenza obbligatoria prevede l’automaticità della prestazione e l’iscrizione obbligatoria, mentre la previdenza 
complementare prevede:  
A) Libertà di adesione e di attivazione dei piani da parte delle “fonti istitutive” . 
B) Obbligatorietà per gli assunti dal 1.1.2001.  
C) Erogazione di una rendita non inferiore al 20% della pensione obbligatoria. 

478. In materia di previdenza complementare i fondi pensione del pubblico impiego oggi operativi (vale a dire che già 
raccolgono adesioni ed investono i contributi che ricevono) sono:  
A) Il fondo pensione Espero (per il personale scolastico) e i due fondi pensione territoriali Fopadiva (per la Valle d’Aosta) e 

Laborfonds (per il Trentino Alto Adige) che associano i dipendenti delle amministrazioni locali che operano nelle due 
regioni. 

B) Il fondo pensione Espero, il fondo pensione dei magistrati, e i fondi pensione dei corpi militari e di polizia. 
C) Il fondo pensione Espero e il fondo territoriale Solidarietà Veneto. 

479. Ai fini della previdenza complementare, quali di questi servizi possono essere svolti dall’Inpdap per i fondi che ne 
fanno richiesta e tramite convenzione? 
A) Gestione dell’anagrafica iscritti e informazione ed assistenza ai lavoratori iscritti o interessati ai fondi di previdenza 

complementare.  
B) Banca depositaria.  
C) Intervento in caso di fallimento dei fondi pensione. 

480. Per quale di queste fattispecie non è possibile effettuare il riscatto ai fini pensionistici? 
A) Contratti di solidarietà. 
B) Corso legale di laurea. 
C) Congedi per formazione e studio. 

481. In quale di questi casi non si può ottenere l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione? 
A) Quando siano stati versati tre anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca. 
B) Quando siano stati versati tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione. 
C) Quando è stato versato un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un lavoro a 

tempo parziale. 
482. Quale di queste voci è da considerarsi emolumento accessorio? 

A) Straordinario. 
B) Stipendio. 
C) Indennità integrativa speciale. 

483. Cosa sono i FIP? 
A) Fondi Integrativi di Previdenza. 
B) Fondi Indiretti di Previdenza. 
C) Fondi Internazionali Pubblici. 

484. Ai  fini dell'indennità di buonuscita sono valutabili i servizi  resi presso enti disciolti? 
A) Si. 
B) No, sono valutabili solo i servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità. 
C) No, sono valutabili solo i servizi di ruolo e quelli non di ruolo purché di durata non inferiore a due anni continuativi. 

485. Quale adempimento è posto a carico del lavoratore ai fini della corresponsione del Tfr? 
A) Sottoscrivere apposita dichiarazione nel modello Tfr1 compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza. 
B) Presentare istanza all'Amministrazione di appartenenza, entro un anno dalla cessazione del servizio. 
C) Presentare istanza alla Direzione centrale dell'Inpdap. 
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486. A chi si rivolge l'indennità di buonuscita? 
A) Ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Inpdap, assunti con 

contratto a tempo indeterminato prima del 31/12/2000.  
B) Ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Inpdap, assunti con 

contratto a tempo indeterminato prima del 31/12/2003. 
C) Ai dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale assunti con contratto a tempo determinato prima del 

31/12/2000. 
487. Un dipendente assunto il 1° luglio 1998 avrà la pensione calcolata con il sistema: 

A) Contributivo. 
B) Retributivo. 
C) Misto. 

488. Da quale anno la pensione si calcola inserendo l’indennità integrativa speciale nella base pensionabile? 
A) 1995. 
B) 1992. 
C) 1994. 

489. Di quali quote è costituita la pensione di vecchiaia di un lavoratore nato il 15 febbraio 1930 e assunto il 15 maggio 
1979? 
A) A e B. 
B) A, B e C. 
C) A. 

490. Quanti anni di contribuzione occorrono come minimo per poter effettuare l’opzione per il regime contributivo? 
A) 15 anni 
B) 18 anni 
C) 20anni. 

491. Con effetto dal 17 agosto 1995 è stata estesa alle forme esclusive dell’AGO la normativa relativa a: 
A) Pensione ai superstiti. 
B) Limite massimo di retribuzione pensionabile (Tetto). 
C) Pensione di inabilità.  

492. E’ utile ai fini pensionistici  il servizio di volontario civile reso dopo il 31 dicembre 2005? 
A) Può essere reso utile a pensione solo mediante riscatto oneroso.  
B) E’ ricongiungibile ai sensi della legge 29/79.  
C) Può essere totalizzato. 

493. Per andare in pensione di vecchiaia, un dipendente pubblico in servizio dal 1° gennaio 1983 deve soddisfare i requisiti 
richiesti dal regime: 
A) Retributivo. 
B) Contributivo. 
C) Misto. 

494. Perché l’aliquota di trasformazione è così denominata? 
A) Perché trasforma la base pensionabile in pensione. 
B) Perché trasforma la retribuzione in base pensionabile. 
C) Perché trasforma le lire in euro.  

495. Perché l’aliquota di rendimento è così denominata? 
A) Perché rende pensione la base pensionabile. 
B) Perché indica la parte di pensione indebita da rendere. 
C) Perché indica la rendita di un periodo di contribuzione. 

496. Da quando decorre la pensione di anzianità per iscritti con quota 95 entro il 31dicembre 2009? 
A) Dal 1° luglio dell’anno successivo. 
B) Dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
C) Dal 1° aprile dell’anno successivo. 

497. Quale è l’età anagrafica richiesta ai lavoratori non vedenti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo? 
A) Quella prevista per la generalità dei lavoratori. 
B) Sono i limiti di età vigenti al 31 dicembre 1992 previsti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti delle singole 

amministrazioni. 
C)  Sessanta anni.  

498. In seguito alle riforme delle pensioni, il sistema previdenziale italiano è oggi distinto nei cosiddetti "due pilastri" 
ovvero.... 
A) La previdenza obbligatoria e quella complementare. 
B) Il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto. 
C) La previdenza obbligatoria e l'Assicurazione Sociale Vita. 
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499. L'iscritto Inpdap può richiedere l'accredito dei contributi figurativi per il periodo di aspettativa non retribuita per 
cariche pubbliche elettive (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, Consigli regionali)? 
A) Si.  
B) No, l'accredito dei contributi figurativi può essere richiesto solo per il periodo di aspettativa sindacale fruita in misura 

parziale. 
C) No, l'accredito dei contributi figurativi può essere richiesto solo per il periodo di aspettativa facoltativa per maternità. 

500. Le somme calcolate sulle retribuzioni e versate all'Inpdap dalle amministrazioni e dagli enti iscritti per il 
conseguimento delle prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie.... 
A) Corrispondono ai contributi. 
B) Corrispondono al TFS. 
C) Corrispondono al TFR. 

501. Con riferimento alla previdenza complementare i dipendenti pubblici che aderiscono ad un fondo pensione possono 
dedurre dall'imponibile Irpef i contributi versati al fondo pensione? 
A) Si, nella misura prevista dalla legge. 
B) No, solo i dipendenti privati possono godere di tale privilegio. 
C) No. 

502. L'indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta una tantum al lavoratore del settore pubblico quando 
cessa dal servizio. L'importo è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo annuo e della 
tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Si considera come anno intero.... 
A) La frazione di anno superiore a sei mesi. 
B) La frazione di anno superiore a tre mesi. 
C) La frazione di anno superiore a quattro mesi. 

503. Ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, quali redditi vengono presi in considerazione? 
A) Il reddito del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. 
B) Solo il reddito del richiedente. 
C) Il reddito del richiedente al 100% e il reddito di tutte le persone che compongono il nucleo familiare al 20%. 

504. L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto: 
A) Anche dai pensionati. 
B) A far data dal 1° gennaio 2005 solo se il pensionato è inabile. 
C) Spetta solo nel caso di figli maggiorenni a carico. 

505. I contributi obbligatori sono tutte quelle tipologie di contributi che l'ente/amministrazione di appartenenza dell'iscritto 
versa automaticamente all'Inpdap a partire dalla prima retribuzione percepita dal dipendente. Essi si dividono in... 
A) Previdenziali e creditizi. 
B) Previdenziali e figurativi. 
C) Creditizi ed assistenziali 

506. Ai fini delle prestazioni previdenziali, colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e 
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, viene definito.... 
A) Inabile. 
B) Invalido. 
C) Disoccupato per inabilità. 

507. In quale dei seguenti casi l'assicurato può usufruire della pensione di vecchiaia contributiva indipendentemente dal 
requisito dell'età anagrafica? 
A) Qualora l'assicurato possieda un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni. 
B) Qualora l'assicurato possa far valere una contribuzione di almeno 20 anni. 
C) Qualora l'assicurato possa far valere un'anzianità contributiva di almeno 15 anni. 

508. In caso di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, una dipendente iscritta all’Inpdap può riscattare: 
A) Il periodo corrispondente all’astensione facoltativa. 
B) Il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria. 
C) Il periodo corrispondente ai permessi per allattamento.  

509. Il destinatario di un sistema di calcolo contributivo è titolare di: 
A) Un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”. 
B) Un’unica prestazione denominata “pensione di anzianità”. 
C) Un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia anticipata” 

510. La pensione di inabilità di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995 si consegue, tra l’altro, a condizione che 
il richiedente abbia risolto il lavoro: 
A) Per infermità non dipendente da causa di servizio. 
B) Per infermità dipendente da causa di servizio. 
C) Per dimissioni volontarie.  

511. La c.d. finestra mobile introdotta dalla legge n. 122/2010 si applica anche al personale militare? 
A) Si. 
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B) No. 
C) Si, ad eccezione degli ufficiali.  

512. Al personale in mobilità si applica la c.d. finestra mobile introdotta dalla legge n. 122/2010? 
A) No, a condizione che la mobilità sia stata disposta sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e 

che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. 
B) Si, se i requisiti per il diritto sono stati raggiunti successivamente al 1° gennaio 2011. 
C) No, aver usufruito nel corso della vita lavorativa di un periodo di mobilità rappresenta in ogni caso fattispecie derogatoria. 

513. Quale è il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio 
sanitario nazionale?  
A) Sessantacinque anni di età ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, nel 

limite massimo di 70 anni. 
B) Settantacinque. 
C) Sono i limiti di età vigenti al 31 dicembre 1992 previsti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti delle singole 

amministrazioni. 
514. E’ oggi totalmente cumulabile la pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente? 

A) Si, tranne i casi in cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente. 
B) No, la pensione di anzianità è cumulabile solo con i redditi da lavoro autonomo. 
C) No, la pensione di anzianità è cumulabile con redditi da lavoro dipendente solo nella misura del 50%. 

515. Dal 1° gennaio 2009 è stata introdotta la liberalizzazione del cumulo tra redditi da lavoro e tutte le tipologie di 
pensione? 
A) No, solo per le pensioni di vecchiaia e di anzianità. 
B) No, solo per le pensioni di vecchiaia e di inabilità. 
C) No, solo per le pensioni di vecchiaia. 

516. Importanti novità sulla previdenza complementare sono state introdotte con il D.Lgs. n. 252/2005. Le nuove 
disposizioni, in vigore dal 1º gennaio 2007, sono applicabili ai dipendenti pubblici? 
A) No, per i dipendenti pubblici trova applicazione il D.Lgs. n. 124/1993. 
B) Si. 
C) Solo per i dipendenti pubblici assunti a far data dall'entrata in vigore di detto D.Lgs. 

517. Dopo la morte del lavoratore o del pensionato spetta ai componenti del nucleo familiare.... 
A) La pensione ai superstiti, che può essere di reversibilità o indiretta. 
B) L'assegno sociale, che può essere di reversibilità o indiretto. 
C) La pensione ai superstiti, che può essere di anzianità o di vecchiaia. 

518. La pensione diretta di privilegio consiste in un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico 
divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio.  La concessione del privilegio.... 
A) Avviene indipendentemente dagli anni di servizio. 
B) Può essere erogata dopo un anno effettivo di servizio prestato. 
C) Può essere erogata se l'iscritto può far valere almeno due anni di contribuzione. 

519. Esistono casi in cui hanno diritto alla pensione ai superstiti i fratelli e le sorelle del defunto? 
A) Si, la legislazione vigente lo prevede in determinate condizioni. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo in mancanza del coniuge defunto. 

520. Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli adottivi? 
A) Si. 
B) No, solo i figli naturali hanno diritto alla pensione ai superstiti. 
C) Solo se l'adozione è internazionale. 

521. I superstiti di un lavoratore titolare di più periodi assicurativi in diversi enti previdenziali, possono richiedere la 
ricongiunzione dei contributi versati all’Inarcassa presso l'Inpdap? 
A) Si, entro due anni dalla morte a pena di decadenza. 
B) Si, senza alcun termine di decadenza. 
C) No, la richiesta di ricongiunzione può essere avanzata solo dall'iscritto. 

522. L'integrazione al minimo è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non 
superiori ai limiti stabiliti dalla legge, che variano di anno in anno. Quale è il limite di reddito personale (solo del 
pensionato) per il 2011? 
A) Euro 6.076,59. 
B) Euro 11.913,20. 
C) Euro 15.000,00. 

523. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'assegno per il nucleo familiare è corretta. 
A) É una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. 
B) Spetta solo ai lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità. 
C) É una prestazione a sostegno dell'occupazione. 
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524. Come è denominato l'istituto che consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e 
sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione sommando i diversi periodi contributivi? 
A) Totalizzazione. 
B) Capitalizzazione. 
C) Sommatoria. 

525. Ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare, tra i redditi che vengono presi in considerazione, rientrano i 
trattamenti di fine rapporto? 
A) No. 
B) Si, tutti i redditi vengono presi in considerazione. 
C) Si. Gli unici redditi che non vengono presi in considerazione sono quelli inerenti agli altri trattamenti di famiglia. 

526. In quale caso è riconosciuta l'integrazione al minimo? 
A) Quando il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge, che variano di anno 

in anno. 
B) Quando il pensionato o l'eventuale coniuge siano totalmente inabili. 
C) Quando il coniuge è a totale carico del pensionato. 

527. I due requisiti per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 sono.... 
A) L'età e il reddito personale. 
B) L'inabilità e il reddito personale. 
C) L'invalidità e l'età. 

528. La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti 
a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione sommando i diversi periodi contributivi. La totalizzazione 
può essere chiesta dagli iscritti all’INPDAP? 
A) Si. 
B) No, la totalizzazione può essere chiesta solo dai lavoratori dipendenti privati. 
C) No, la totalizzazione può essere chiesta solo dai collaboratori coordinati e continuativi. 

529. Quale pensione può essere ottenuta con la totalizzazione dei contributi? 
A) La pensione di inabilità, la pensione indiretta, la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. 
B) Solo la pensione di vecchiaia. 
C) Tutte le pensioni ad eccezione di quella indiretta ai superstiti. 

530. Cosa è il TFR? 
A) La somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque 

sia la causa che ne determina la cessazione. 
B) Una somma che il lavoratore, di sua spontanea volontà, accantona nell'arco della sua vita lavorativa. 
C) Il contributo che il datore di lavoro versa al lavoratore al termine del rapporto di lavoro 

531. Ai fini pensionistici i contributi figurativi sono utili per raggiungere il diritto alla pensione? 
A) Si, sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l'importo. 
B) No, sono utili solo per calcolare l'importo della pensione. 
C) Si, sono utili solo per raggiungere il diritto alla pensione. 

532. L'integrazione al minimo è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non 
superiori ai limiti stabiliti dalla legge, che variano di anno in anno. Quale è, per l’anno 2011, il limite di reddito 
cumulato con quello del coniuge? 
A) Euro 18.229,77. 
B) Euro 25.826,40. 
C) Euro 29.864,20. 

533. Secondo il c.d. sistema delle quote, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 l'età anagrafica minima per accedere alla 
pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti è... 
A) Sessanta anni. 
B) Cinquantacinque anni. 
C) Sessantatre anni. 

534. Secondo il c.d. sistema delle quote, dal 1° gennaio 2013, l'età anagrafica minima per accedere alla pensione di anzianità 
per i lavoratori dipendenti è... 
A) Sessantuno anni. 
B) Cinquantadue anni. 
C) Sessanta anni. 

535. Il titolare di una pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 può svolgere attività 
lavorativa? 
A) No, in nessun caso. 
B) Si, ma può svolgere soltanto attività lavorativa dipendente. 
C) Si, può svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa compatibile con le patologie o menomazioni di cui è portatore.   
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536. La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti 
a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione sommando i diversi periodi contributivi. La totalizzazione 
può essere chiesta dai liberi professionisti? 
A) Si, ed è completamente gratuita. 
B) No, la totalizzazione può essere chiesta solo dai lavoratori dipendenti pubblici o privati. 
C) No, la totalizzazione può essere chiesta solo dai lavoratori a progetto. 

537. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in: fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, PIP, fondi 
pensione preesistenti. Quali sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita? 
A) I piani individuali pensionistici (PIP). 
B) I fondi aperti. 
C) I fondi negoziali o chiusi. 

538. Secondo quanto dispone l’art. 11 del D.P.R. n. 1092/1973, il servizio non di ruolo reso allo Stato con iscrizione 
all’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps è: 
A) Computato a domanda. 
B) Ricongiunto. 
C) Da luogo ad un trattamento pensionistico autonomo a carico dell’Inps al compimento del 55° anno di età. 

539. I due requisiti per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 sono l'età e il reddito personale. Nel 
reddito personale sono computati gli assegni per nucleo familiare? 
A) No, non sono computati. 
B) Si, sono computati tutti i redditi. 
C) Si, l'unico reddito non computabile è quello della casa di abitazione. 

540. Qual è lo scopo della previdenza complementare? 
A) Pagare pensioni che si aggiungono a quelle del sistema obbligatorio, in modo da assicurare migliori condizioni di vita ai 

pensionati. 
B) Garantire pensioni integrative solo agli iscritti alle gestioni speciali. 
C) Garantire prestazioni economiche ai lavoratori che hanno perso totalmente l'attitudine al lavoro. 

541. A quale categoria di pensionati può essere concessa la maggiorazione fino a 594,64 euro (c.d. aumento al milione)? 
A) Ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.  
B) Solo ai titolari di assegno sociale. 
C) Ai titolari di prestazioni assistenziali, esclusi i ciechi civili.  

542. L'integrazione al minimo è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non 
superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. Per l’anno 2011 in quale caso spetta l'integrazione al minimo? 
A) Alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi cumulati con quelli del coniuge 

per un importo non superiore a 24.306,36 euro annui. 
B) Alle persone non coniugate oppure legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri, assoggettabili 

all'Irpef, per un importo inferiore a 15.913,20 euro annui. 
C) Alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri per un importo non 

superiore a 18.913,20 euro annui. 
543. L'integrazione al minimo è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non 

superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. In quale caso si tiene conto soltanto dei redditi del pensionato? 
A) Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994. 
B) Per le pensioni con decorrenza anteriore al 2004. 
C) Per le pensioni con decorrenza anteriore al 2008. 

544. Se, mentre si pagano le rate per i contributi da riscatto, viene presentata domanda di pensione,.... 
A) Dalla pensione vengono detratte mensilmente le rate ancora da pagare. 
B) La rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione. 
C) La rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in sei mesi. 

545. I "Fondi chiusi o negoziali" hanno come obiettivo quello di: 
A) Garantire ai lavoratori iscritti una pensione complementare, sotto forma di rendita, al momento della cessazione del 

rapporto di lavoro. 
B) Garantire ai lavoratori iscritti, la rivalutazione annua della pensione. 
C) Garantire ai lavoratori iscritti una rendita non cumulabile con la pensione. 

546. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. A quale età viene applicato il 
coefficiente del 4,419%? 
A) A 57 anni. 
B) A 65 anni. 
C) A 70 anni. 

547. Non dà luogo a contribuzione figurativa.... 
A) Il periodo in cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa subordinata in uno Stato estero.  
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B) Il periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni. 
C) Il periodo di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio. 

548. Ai soggetti titolari di pensioni basse la legge 3 agosto 2007, n. 127 ha riconosciuto, a decorrere dallo stesso anno , la c.d. 
indennità una tantum? 
A) No, la legge n. 127/2007 ha previsto una somma aggiuntiva determinata in funzione dell'anzianità contributiva complessiva 

e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. 
B) No, la prestazione riconosciuta è una somma accessoria soggetta a tassazione in base all'anzianità contributiva complessiva. 
C) No, la legge n. 127/2007 non ha previsto alcuna prestazione aggiuntiva. 

549. L'articolo 38, comma 2, della Costituzione contiene un elenco degli eventi protetti al cui avvenire l'ordinamento 
previdenziale fa seguire l'erogazione di una prestazione. Quale dei seguenti eventi è inserito in tale articolo? 
A) Malattia. 
B) Morte. 
C) Carichi familiari. 

550. A quali soggetti spetta l'assegno per il nucleo familiare? 
A) L'assegno per il nucleo familiare spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati da lavoro dipendente, oltre 

ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassintegrati ed in mobilità, ai lavoratori assenti per malattia o maternità, ai soci di 
cooperative, ecc. 

B) L'assegno per il nucleo familiare spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti ed ai piccoli lavoratori autonomi 
dell'agricoltura quali i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri ed i piccoli coltivatori diretti. 

C) L'assegno per il nucleo familiare spetta solo alla generalità dei lavoratori dipendenti con eccezione però dei lavoratori part-
time, di quelli cassintegrati oppure in mobilità e di quelli assenti per malattia o maternità. 

551. Al fine del diritto all'assegno per il nucleo familiare, cosa si intende per "famiglie numerose"? 
A) I nuclei familiari con almeno quattro figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni 

indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa. 
B) I nuclei familiari con almeno tre figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 21 anni 

indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa. 
C) I nuclei familiari con almeno due figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni 

indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa. 
552. Con riferimento alla pensione spettante ai superstiti quando i figli sono considerati a carico del genitore? 

A) Quando si trovano in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedeva 
l'assicurato o il pensionato deceduto, considerando che devono avere un reddito che non supera l'importo del trattamento 
minimo maggiorato del 30%. 

B) Quando si trovano in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedeva 
l'assicurato o il pensionato deceduto, considerando che devono avere un reddito che non supera l'importo del trattamento 
minimo maggiorato del 35%. 

C) Quando si trovano in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedeva 
l'assicurato o il pensionato deceduto, considerando che devono avere un reddito che non supera l'importo del trattamento 
minimo maggiorato del 40%. 

553. Come vanno rivalutate le somme accantonate per il TFR secondo l'art. 2120 c.c.? 
A) Le somme accantonate vanno rivalutate applicando un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento 
      dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 
B) Le somme accantonate vanno rivalutate applicando un tasso costituito dall'1% in misura fissa e dal 75% dell'aumento 

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 
C) Le somme accantonate vanno rivalutate applicando un tasso costituito dal 2,5% in misura fissa e dal 65% dell'aumento 

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 
554. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 

trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. Quali sono rispettivamente i 
coefficienti applicati ai 57 anni ai 65 anni? 
A) Rispettivamente 4,419% e 5,621%. 
B) Rispettivamente 6,136% e 4,720%. 
C) Rispettivamente 8,720% e 10,136%. 

555. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. A quale età viene applicato il 
coefficiente del 5,621%? 
A) A 65 anni. 
B) A 55 anni. 
C) A 75 anni. 

556. Ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare in cui siano presenti persone con disabilità, nel computo dei 
redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF: 
A) Non devono essere comprese le indennità di frequenza e di accompagnamento. 
B) Devono essere comprese le indennità di frequenza e di accompagnamento. 
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C) Non deve essere compresa l'indennità di disoccupazione 
557. II presidente del consiglio di amministrazione di un fondo pensione negoziale: 

A) È eletto, secondo il criterio dell’alternanza, per assicurare l’avvicendamento in questo ruolo dei rappresentanti dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. 

B) È eletto solo tra i rappresentanti dei  datori di lavoro. 
C) È nominato dal Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.  

558. I fondi aperti sono istituiti: 
A) Dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione del risparmio, dalla compagnie di 

assicurazione. 
B) Dai contratti collettivi che prevedono che il fondo sia aperto all’adesione di tutti i lavoratori, compresi quelli di altri settori 

non interessati dal contratto. 
C) Dalle banche, dalla Banca d’Italia e dalla COVIP. 

559. L’erogazione delle prestazioni di previdenza complementare in forma di rendita:  
A) Può avvenire direttamente da parte del fondo, se a ciò è autorizzato dalla COVIP, o mediante convenzioni con le 

compagnie di assicurazione. 
B) Avviene a cura del’ISVAP, l’istituto di vigilanza delle assicurazioni. 
C) Avviene a cura della  COVIP, la commissione di vigilanza sui fondi pensione.    

560. Fino a quale data, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della retribuzione, annualizzata, 
percepita l’ultimo giorno di servizio? 
A) Fino al 31 dicembre 1992. 
B) Fino al 31 dicembre 1990. 
C) Fino al 31 dicembre 1993. 

561. Il pagamento dei contributi volontari è …. 
A) Trimestrale. 
B) Bimestrale. 
C) Semestrale. 

562. Dopo la legge n. 335 del 1995, quali e quanti sistemi per il calcolo della pensione sono presenti? 
A) Il sistema di calcolo esclusivamente retributivo, il sistema di calcolo esclusivamente contributivo ed il sistema di calcolo 

misto o in pro rata. 
B) Il sistema di calcolo esclusivamente contributivo ed il sistema di calcolo misto o in pro rata. 
C) Il sistema di calcolo esclusivamente retributivo ed il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. 

563. Per la prestazione pensionistica di inabilità di cui all’art. 2, comma 12,  della legge 335/1995 quale capacità del 
lavoratore deve ridurre l'evento morboso? 
A) La capacità di lavoro o lavorativa. 
B) La capacità di guadagno. 
C) La capacità produttiva. 

564. Qual è l'età anagrafica richiesta di regola agli uomini per la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo misto? 
A) Sessantacinque anni. 
B) Cinquantasette anni. 
C) Sessanta anni. 

565. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, come era calcolata la pensione? 
A) Era calcolata sulla base della retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, annualizzata. 
B) Era calcolata sulla base della media delle retribuzioni nette, rivalutate, degli ultimi 7 anni. 
C) Era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 2 anni. 

566. Il servizi presso l’ex INAM? 
A) E’ ricongiungibile ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 29/1979. 
B) E’ ricongiungibile ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979. 
C) E’ riscattabile. 

567. E’ cumulabile la pensione di vecchiaia nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo 
di quello precedente? 
A) Si. 
B) No. 
C) Solo a partire dal 1° gennaio 2009. 

568. E’ cumulabile la pensione di anzianità nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo 
di quello precedente? 
A) No. 
B) Si. 
C) Solo a partire dal 1° gennaio 2009. 
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569. In base a quale disposizione legislativa ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale è data 
facoltà di permanere in servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e nel limite di permanenza del 70° anno 
di età? 
A) Articolo 22 della legge n. 183/2010. 
B) Articolo 22 della legge n. 122/2010. 
C) Articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992. 

570. I dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio fino al 70° anno di 
età? 
A) Si, purché la permanenza non comporti il superamento del quarantesimo anno di servizio effettivo. 
B) Si, purché la permanenza non comporti il superamento del quarantesimo anno di anzianità contributiva. 
C) No, il limite di età pensionabile per il collocamento a riposo è in ogni caso stabilito al compimento del 65° anno di età. 

571. I dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, già cessati dal servizio per il raggiungimento del 
65 anno di età, possono essere riammessi in servizio per raggiungere il quarantesimo anno di servizio effettivo? 
A) Si, lo prevede espressamente l’articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010, purché in servizio alla data del 31 gennaio 

2010. 
B) Si, lo prevede espressamente l’articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010, per il personale comunque cessato dal 

servizio. 
C) No, l’articolo 22 della legge n. 183/2010 si applica solo al personale in servizio. 

572. La pensione di privilegio per il personale delle forze armate e per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare si 
consegue ….  
A) Sulla base di quanto disposto dall’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ovvero a prescindere dall’inidoneità al servizio. 
B) Sulla base di quanto disposto dall’art. 64 del DPR n. 1092/1973 ovvero a condizione che sussista l’inabilità al servizio. 
C) A condizione che sussistano 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. 

573. Ai fini della concessione della pensione di privilegio è necessario che le infermità riconosciute dipendenti da causa di 
servizio siano ascrivibili ….. 
A) Alla tabella A del DPR 915/1978. 
B) Alla tabella B del DPR 915/1978. 
C) Alla tabella A ovvero alla tabella B del DPR 915/1978 

574. A cosa ha diritto il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella A) annessa al 
DPR 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio? 
A) Alla pensione di privilegio, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento, ovvero ad un assegno 

rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento. 
B) Alla pensione di privilegio indipendentemente dalla circostanza che le lesioni o infermità siano suscettibili o meno di 

miglioramento. 
C) Alla Indennità una tantum 

575. A cosa ha diritto il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella B) annessa al 
DPR 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio? 
A) All’indennità una tantum. 
B) Alla pensione di privilegio, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento, ovvero ad un assegno 

rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento. 
C) Alla pensione di privilegio indipendentemente dalla circostanza che le lesioni o infermità siano suscettibili o meno di 

miglioramento. 
576. Per i dipendenti INPDAP quale è l’organismo sanitario preposto all’accertamento sanitario per il riconoscimento delle 

infermità dipendenti o non da causa di servizio?  
A) Commissione medica operante presso l’Azienda Sanitaria Locale. 
B) Commissione medico ospedaliera (CMO). 
C) Commissione medica di verifica. 

577. Quale è l’organismo deputato ad esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio, ai fini di un trattamento 
pensionistico privilegiato, dell’infermità contratta da un dipendente statale e a pronunciarsi, quindi, sul nesso di 
causalità? 
A) Comitato di verifica. 
B) Comitato tecnico per le pensioni privilegiate. 
C) Commissione medica di verifica. 

578. Quale è l’organismo deputato ad esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio, ai fini di un trattamento 
pensionistico privilegiato, dell’infermità contratta da un dipendente comunale e a pronunciarsi, quindi, sul nesso di 
causalità? 
A) Comitato tecnico per le pensioni privilegiate. 
B) Comitato di verifica. 
C) Commissione medica di verifica. 

579. Il personale del comparto Scuola è destinatario della c.d. finestra mobile introdotta dalla legge n. 122/2010? 
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A) No, nei confronti del personale del comparto scuola continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 
59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

B) Si, ma solo qualora si tratti di personale assunto anteriormente al 1990. 
C) Si, in quanto la legge n. 122/2010 non prevede alcuna deroga per il personale del scuola. 

580. L’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola avviene: 
A) Al 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti. 
B) Decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti. 
C) Al 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei prescritti requisiti. 

581. Quale è la decorrenza della pensione di una dipendente dell’INPDAP che matura 60 anni di età e 20 di servizio al 1° 
gennaio 2012? 
A) Decorsi 12 mesi dal compimento del 65° anno di età. 
B) Decorsi 12 mesi dal 1° gennaio 2012. 
C) L’interessata non avrà diritto alla pensione da parte di questo Istituto.  

582. In caso di cessazione dal servizio con un’anzianità contributiva di 35 anni ma in carenza del requisito anagrafico, il 
soggetto …. 
A) Avrà diritto al trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dal raggiungimento del prescritto requisito anagrafico. 
B) Avrà diritto al trattamento pensionistico presso l’Inps, previa costituzione  della posizione assicurativa ai sensi della 

legge n. 322/1958. 
C) Non avrà diritto al trattamento pensionistico in quanto l’ordinamento di questo Istituto subordina il riconoscimento del 

diritto a pensione al raggiungimento congiunto dei requisiti anagrafici e contributivi in attività di servizio. 
583. La pensione di anzianità in regime di totalizzazione e con requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2011 decorre … 

A) Trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti. 
B) Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti. 
C) Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei prescritti requisiti. 

584. La pensione di inabilità in regime di totalizzazione e con requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2011 decorre … 
A) Dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. 
B) Trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti. 
C) Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti. 

585.  La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione e con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010 decorre … 
A) Dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. 
B) Trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti. 
C) Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti. 

586. A decorrere dall’anno 2012, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è previsto l’innalzamento a 65 anni dell’età pensionabile. Quali tra le seguenti 
categorie, rappresentano fattispecie derogatorie? 
A) Personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza, delle Forze di 

polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazione dei vigili del fuoco. 
B) Personale femminile del comparto Scuola. 
C) Donne coniugate e/o con prole a carico 

587. E’ una ricongiunzione a titolo gratuito quella prevista da …. 
A) Articolo 6 della legge n. 29/1979. 
B) Articolo 2 della legge n. 29/1979. 
C) Articolo 1 della legge n. 29/1979. 

588. Quale è la decorrenza di un trattamento pensionistico di anzianità di un vigile urbano che ha maturato i relativi 
requisiti contributivi ed anagrafici il 31 marzo 2011? 
A) 1° aprile 2012. 
B) 1° settembre 2011. 
C) 1° settembre 2012 

589. Quale è la decorrenza di un trattamento pensionistico di anzianità di un insegnante che ha maturato i relativi requisiti 
contributivi ed anagrafici il 31 marzo 2011? 
A) 1° settembre 2011. 
B) 1° settembre 2012. 
C) 1° aprile 2012. 

590. Un insegnante cessato dal servizio il 31 agosto 2011 con 20 anni di anzianità contributiva e che maturerà 65 anni di età 
al 31 dicembre 2011, quando accede al trattamento pensionistico? 
A) Al 1° settembre 2011. 
B) Al 1° settembre 2012. 
C) Al 1° gennaio 2012. 

591. La legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps …. 
A) E’ stata abrogata a decorrere dal 31 luglio 2010. 
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B) E’ stata abrogata a decorrere dal 16 agosto 1995. 
C) E’ stata abrogata a decorrere dall’1° gennaio 1996. 

592. A decorrere dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979 n. 29…  
A) E’ a titolo oneroso. 
B) E’ stata abrogata. 
C) Si applica solo al personale statale. 

593. In base a quali criteri è calcolato l’onere relativo alla ricongiunzione a sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 per 
domande presentate fino al 30 giugno 2010? 
A) Per domande presentate fino al 30 giugno 2010, non vi è alcun onere a carico dei richiedenti. 
B) Per domande presentate fino al 30 giugno 2010 l’onere è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 

5, del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 184. 
C) Per domande presentate fino al 30 giugno 2010 l’onere è calcolato in misura percentuale.  

594. In base a quali criteri è calcolato l’onere relativo alla ricongiunzione a sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 per 
domande presentate dal 1° luglio 2010? 
A) Per domande presentate dal 1° luglio 2010 l’onere è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del 

D.lgs. 30 aprile 1997 n. 184. 
B) Per domande presentate dal 1° luglio 2010 non vi è alcun onere a carico dei richiedenti. 
C) Per domande presentate dal 1° luglio 2010 l’onere è calcolato in misura percentuale.  

595. Per le domande di ricongiunzioni di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 presentate a decorrere dal 31 
luglio 2010, l’onere andrà determinato …. 
A) In base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione. 
B) In base ai coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 
C) In base ai coefficienti contenuti nella tabella A) annessa al DPR 915/1978. 

596. L’articolo 9, comma 2, della legge n. 122/2010 stabilisce che, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i 
trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti che superano 90.000 euro sono ridotti del 5 per cento, per la 
parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Quali 
effetti ha tale disposizione ai fini previdenziali?  
A) Per esplicita previsione normativa, tale riduzione non opera ai fini previdenziali. 
B) Per esplicita previsione normativa, tale riduzione opera in misura proporzionale ai fini previdenziali. 
C) Per esplicita previsione normativa, tale riduzione comporta un abbattimento corrispondente solo ai fini della pensione. 

597. La riduzione dei trattamenti economici prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 122/2010 non ha effetti ai fini 
previdenziali. Di conseguenza … 
A) Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione sulle intere retribuzioni virtualmente 

spettanti. 
B) Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione sui trattamenti economici ridotti. 
C) Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro non sono tenuti a versare la contribuzione. 

598. Nei casi di riduzione dei trattamenti economici previsti dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 122/2010 la 
contribuzione da versare a favore della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali deve essere commisurata 
….. 
A) All’imponibile contributivo virtuale. 
B) All’importo dei trattamenti economici ridotti. 
C) In misura forfettaria. 

599. Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del 
personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, 
i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli ….. 
A) Al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.  
B) Al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 1998. 
C) Al 65° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.  

600. Nei confronti del personale militare, quali sono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema 
di calcolo retributivo? 
A) Oltre a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, al personale militare è data facoltà di accedere al pensionamento 

anticipato al  raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 
53 anni. 

B) Quelli previsti per la generalità dei lavoratori. 
C) Con 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

601. Per il personale militare quale è l’organismo sanitario preposto all’accertamento sanitario per il riconoscimento delle 
infermità dipendenti o non da causa di servizio?  
A) Commissione medico ospedaliera (CMO). 
B) Commissione medica operante presso l’Azienda Sanitaria Locale. 
C) Commissione medica di verifica 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000112117ART13�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000112117�


PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA E’ SEMPRE INDICATA CON “A)” 

                                                                                                    PAGINA 54 di 58                                                                             Area C  
                                                                                                                                                                                                           Selezioni giuridiche 
      Previdenza obbligatoria e complementare

                                                                                            

602. La Commissione medica di seconda istanza è un organo collegiale della Sanità militare competente a deliberare sui 
ricorsi proposti in via amministrativa da ….. 
A) Tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza. 
B) Personale militare avverso il giudizio medico legale formulato dalla Commissione medico ospedaliera (CMO). 
C) Personale del comparto Ministeri. 

603. La Commissione medica di seconda istanza  è un organo collegiale della Sanità militare competente a deliberare sui 
ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle 
diverse Commissioni mediche di prima istanza. L’intervento della Commissione medica di seconda istanza è 
circoscritto ai soli ricorsi avverso … 
A) I giudizi di idoneità al servizio. 
B) I giudizi di attribuzione della categoria di ascrivibilità. 
C) I giudizi di nesso di causalità.  

604. Quale è l’organismo sanitario preposto all’accertamento dello stato di inabilità di cui all’articolo 2, comma 12 della 
legge n. 335/1995? 
A) Il medesimo organismo preposto all’accertamento delle inabilità dipendenti da causa di servizio. 
B) Il Comitato di verifica. 
C) La Commissione medico ospedaliera 

605. Un agente della Polizia di Stato al quale è stata riconosciuta la pensione di privilegio, con cancellazione dai ruoli della 
Polizia, può transitare nei ruoli civili? 
A) Si. 
B) Si, trascorsi 2 anni dalla dispense. 
C) No. 

606. Un agente della Polizia di Stato al quale è stata riconosciuta la pensione di privilegio, con cancellazione dai ruoli della 
Polizia, può cumulare la pensione di privilegio con il trattamento economico di attività? 
A) Si. 
B) Si dal 1° gennaio 2009. 
C) No 

607. E’ consentito il cumulo ai fini pensionistici delle maggiorazioni di servizio? 
A) No, ancorché riconosciute a diverso titolo. 
B) No, tranne per il personale militare. 
C) Si, purché riconosciute a diverso titolo 

608. Nel caso di diverse maggiorazioni di servizio, quale viene riconosciuta ai fini pensionistici? 
A) Quella più favorevole. 
B) Quella correlata ad una situazione oggettiva di servizio. 
C) Quella correlata ad una situazione di svantaggio fisico 

609. Cosa stabilisce per i pubblici dipendenti il Decreto 29 luglio 1997, n. 331? 
A) Il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part time. 
B) Il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione correlata ad un nuovo rapporto che costituisce derivazione, continuazione 

o rinnovo del precedente. 
C) Elevazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità.  

610. Il Decreto n. 331/1997 si applica a tutti i dipendenti pubblici? 
A) No, non trova applicazione nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, del personale militare, delle Forze di 

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
B) No, il decreto n. 331/1997 si applica solo al personale con qualifica dirigenziale. 
C) No, il decreto n. 331/1997 si applica solo alle donne iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. 

611. Nel caso di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale ai sensi del decreto n. 331/1997, in quale momento viene erogato il relativo trattamento di 
fine servizio? 
A) Esclusivamente alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro. 
B) Sono liquidati alla data di trasformazione del rapporto di lavoro. 
C) Sono liquidati in parte alla data di trasformazione del rapporto di lavoro e in parte alla data di definitiva cessazione del 

rapporto di lavoro. 
612. In che misura sono liquidati i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, in caso di trasformazione del 

rapporto di lavoro ai sensi del decreto n. 331/1997? 
A) Valutando per intero il periodo fino alla data di trasformazione del rapporto di lavoro e in misura ridotta, in base al rapporto 

part time/full time, il periodo prestato a tempo parziale. 
B) Valutando l’intero periodo in misura ridotta in base al rapporto part time/full time. 
C) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del decreto n. 331/1997 non incide ai fini 

dei trattamenti di fine rapporto, comunque denominati. 
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613. La facoltà di cumulare il trattamento di quiescenza con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro 
a tempo parziale ai sensi del decreto n. 331/1997 è concessa ….. 
A) Nei confronti di coloro che all’atto della trasformazione siano in possesso dei requisiti d’età anagrafica e/o di contribuzione 

richiesti dalla normativa vigente, per l’accesso al pensionamento di anzianità. 
B) Nei confronti di coloro che all’atto della trasformazione siano in possesso dei requisiti d’età anagrafica e/o di contribuzione 

richiesti dalla normativa vigente, per l’accesso al pensionamento di vecchiaia. 
C) Nei confronti di coloro che all’atto della trasformazione siano in titolari di un trattamento pensionistico Inps. 

614. Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del decreto n. 331/1997 il dipendente 
pubblico che, in possesso dei prescritti requisiti contributivi, abbia compiuto 65 anni di età? 
A) No, in quanto il decreto n. 331/1997 si applica solo alle pensioni di anzianità. 
B) Si, a condizione che rimanga in servizio per almeno un quinquennio. 
C) Si, in quanto il decreto n. 331/1997 si applica solo alle pensioni di vecchiaia. 

615. Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del decreto n. 331/1997 una dipendente 
pubblica che, in possesso dei prescritti requisiti contributivi, abbia compiuto 60 anni di età? 
A) Si, in quanto per le donne del pubblico impiego l’età pensionabile è pari a 65 anni. 
B) No, in quanto per le donne del pubblico impiego il trattamento pensionistico con 60 anni di età si configura, in ogni caso, 

come pensionamento di vecchiaia. 
C) No, in quanto il decreto n. 331/1997 si applica solo alle pensioni di vecchiaia. 

616. Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del decreto n. 331/1997 il dipendente 
pubblico che abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva? 
A) Si, qualora il regolamento dell’ente e/o amministrazione di appartenenza non preveda espressamente il collocamento a 

riposo d’ufficio al raggiungimento di tale requisito contributivo.  
B) Si, anche nell’ipotesi in cui il regolamento dell’ente e/o amministrazione di appartenenza preveda espressamente il 

collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento di tale requisito contributivo. 
C) No, in quanto il trattamento pensionistico con 40 anni di anzianità contributiva si configura, in ogni caso, come 

pensionamento di vecchiaia. 
617. L’Inpdap istituzionalmente è un ente previdenziale. Quale ruolo intende assumere secondo quanto stabilito con il Piano 

industriale Inpdap 2009-2012 per l’area previdenza?  
A) Quello di un soggetto pubblico custode ed amministratore degli interessi dei propri amministrati e, in quanto tale, erogatore 

di informazioni e di consulenza su tutte le complesse problematiche attinenti all’ampia gamma di servizi istituzionali 
gestiti. 

B) Quello dell’ente che eroga esclusivamente le prestazioni pensionistiche e previdenziali in tempo reale. 
C) Quello di gestore di tutte le forme di previdenza complementare per i pubblici dipendenti. 

618. Il Piano industriale Inpdap 2009-2012 per l’area previdenza , al fine di diffondere la cultura della pianificazione del 
futuro assicurativo/previdenziale, prevede: 
A) La  riqualificazione del  personale verso profili specialistici abilitati alla consulenza ed alla pianificazione previdenziale. 
B) L’istituzione di un apposito profilo professionale cui si accede per concorso selettivo. 
C) Che detta attività possa essere svolta solo dai titolari di posizione organizzativa ovvero  del personale con qualifica apicale. 

619. Qual è il prerequisito per un’efficace applicazione del Piano industriale Inpdap 2009-2012 per l’area previdenza? 
A) La disponibilità di una banca dati aggiornata e completa. 
B) Nuovo personale da destinare presso ogni Ufficio URP. 
C) Collaborazione costruttiva fra tutti i soggetti interessati (Enti e Stakeholders). 

620. L’obiettivo strategico sulla consulenza per la pianificazione previdenziale  previsto dal Piano Industriale si realizza 
attraverso una serie di obiettivi operativi. Essi sono: 
A) Percorso di formazione del personale dell’area della previdenza per l’acquisizione di competenze nella consulenza e nella 

pianificazione previdenziale; realizzazione di progetti esemplificativi fruibili presso il sito web Inpdap; “Decision 
tree”(strumento di supporto per le scelte decisionali) da mettere a disposizione di tutti i lavoratori ed amministrazioni 
iscritti; progettazione ed avvio di modalità ordinaria di incontro con il personale neoassunto presso pubbliche 
amministrazioni. 

B) Esclusivamente implementazione del SIN. 
C) Definizione di tutte le pratiche di contenzioso pensionistico anteriore al 31 dicembre 2005. 

621. Il Piano Industriale 2009/2012 presta una particolare attenzione ai nuovi iscritti. Come si concretizza: 
A) Mediante l’ invio di una “ lettera di benvenuto”  a tutti i  nuovi assunti  da parte delle amministrazioni iscritte. Ad essa sarà 

allegata una brochure che illustra tutti i servizi offerti dall’Inpdap. La lettera contiene inoltre  l’invito a recarsi presso una 
sede dell’Istituto per stabilire i primi contatti. 

B) Mediante l’invio di una generica  lettera di benvenuto. 
C) Nessuna particolare attenzione.  

622. Quale quota di pensione, espressa in percentuale, spetta al coniuge di un lavoratore deceduto con un figlio? 
A) L'80%. 
B) Il 70%. 
C) L’intero importo della pensione che sarebbe spettata al dante causa. 
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623. Ai componenti del nucleo familiare, dopo la morte del lavoratore o del pensionato spetta... 
A) La pensione di reversibilità o indiretta. 
B) La pensione diretta 
C) Il supplemento di pensione 

624. I superstiti di un iscritto possono presentare domanda per ottenere le pensione totalizzata? 
A) Si, i superstiti possono chiedere la prestazione pensionistica totalizzata. 
B) Solo se i figli sono maggiorenni. 
C) Può essere presentata solo dal coniuge. 

625. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'assegno per il nucleo familiare è corretta. 
A) Spetta anche ai pensionati. 
B) A far data dal 1° gennaio 2005 è pagato direttamente dall'INPS anche per i lavoratori dipendenti. 
C) Spetta solo nel caso di figli minorenni a carico 

626. Quale delle seguenti è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni 
anno dalla legge? 
A) Assegno per il nucleo familiare. 
B) Assegno sociale. 
C) Cassa integrazione ordinaria. 

627. Cosa è la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007? 
A) Una somma aggiuntiva per i titolari di pensioni basse. 
B) Un sostegno per le famiglie numerose. 
C) Un sostegno per le famiglie sotto la soglia di povertà. 

628. Il trattamento di fine rapporto (Tfr) si determina accantonando, per ciascun anno, una somma pari ad una percentuale 
della retribuzione lorda. Gli importi sono rivalutati? 
A) Si, gli importi sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno. 
B) Si, gli importi sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni due anni. 
C) Si, gli importi sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni cinque anni. 

629. Per il periodo di aspettativa per cariche sindacali è previsto l'accreditamento figurativo? 
A) Si. 
B) No, ma è previsto il riscatto. 
C) No, è prevista la contribuzione volontaria. 

630. Alla data del 1° luglio 2012  qual è la somma di età anagrafica e anzianità contributiva richiesta per accedere alla 
pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti? 
A) 96. 
B) 98. 
C) Non è richiesta alcuna somma. 

631. Per ottenere un'unica pensione sommando i diversi periodi contributivi versati a più gestioni pensionistiche, il 
lavoratore può utilizzare l’istituto della …. 
A) Totalizzazione. 
B) E’ solo obbligato a ricongiungere onerosamente presso un’unica gestione tutti i contributi. 
C) Frazionata 

632. L'integrazione al minimo della pensione spetta  ….. 
A) Quando il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge, che variano di anno 

in anno. 
B) Non è prevista l’integrazione al minimo per i pensionati Inpdap  
C) Solo se il pensionato è vedovo. 

633. Tra le  fonti di finanziamento della previdenza complementare per un lavoratore dipendente rientra anche ….. 
A) Il contributo del lavoratore 
B) La pensione di anzianità. 
C) Solo il contributo dell’Inpdap  

634. Esistono casi in cui hanno diritto alla pensione ai superstiti anche i genitori del defunto? 
A) Si, la legislazione vigente lo prevede a determinate condizioni. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo se non vi sono altre persone aventi diritto 

635. Per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 quali sono i requisiti richiesti? 
A) L'età e il reddito personale. 
B) Il reddito dei componenti del nucleo familiare. 
C) Il solo reddito da pensione. 

636. L'età minima per poter usufruire della prestazione prevista dalla legge 127/2007 è? 
A) 64 anni. 
B) 55 anni. 



PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA E’ SEMPRE INDICATA CON “A)” 

                                                                                                    PAGINA 57 di 58                                                                             Area C  
                                                                                                                                                                                                           Selezioni giuridiche 
      Previdenza obbligatoria e complementare

                                                                                            

C) 61 anni se donna e 63 se uomo. 
637. Per quale dei seguenti periodi è possibile effettuare il riscatto dei contributi? 

A) Congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari. 
B) Malattia. 
C) Partecipazione a concorsi pubblici.  

638. A quale ente fa capo il pagamento delle prestazioni a sostegno al reddito? 
A) All'INPS. 
B) All'INAIL. 
C) All'INPDAP. 

639. Coloro che godono della pensione di anzianità possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata? 
A) Si, dal 1° gennaio 2009. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si  

640. La ricongiunzione dei periodi contributivi dall’Inpdap all'Inps.... 
A) É onerosa per le domande presentate dal  31 luglio 2010. 
B) É sempre onerosa. 
C) É sempre gratuita. 

641. Al fine del diritto all'assegno per il nucleo familiare, nel computo del nucleo, possono rientrare anche i fratelli, le sorelle 
         ed i nipoti collaterali del richiedente? 

A) Si, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di    
entrambi i genitori. 

B) No, non possono far parte del nucleo familiare. 
C) Possono far parte solo i nipoti collaterali del richiedente se minori di età o maggiorenni e che siano orfani di entrambi i 

genitori. 
642. Quando viene pagata la somma aggiuntiva? 

A) Il 1° luglio di ogni anno per i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno mentre nel mese di dicembre per coloro che 
compiono gli anni nel secondo semestre. 

B) Il 1° gennaio. 
C) Il 1° aprile 

643. Ai fini dell’individuazione del reddito individuale per la corresponsione della somma aggiuntiva è escluso il reddito 
derivante da: 
A) Pensioni di guerra in quanto hanno natura risarcitoria. 
B) Pensione. 
C) Redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 

644. Per avere diritto alle detrazioni fiscali per familiari a carico il pensionato Inpdap deve: 
A) Presentare annualmente una domanda all’Inpdap contenente le condizioni di spettanza. 
B) Presentare la domanda solo all’atto del pensionamento. 
C) Presentare ogni due anni la domanda 

645. La legge n. 335/1995 ha previsto per  i superstiti di un iscritto Inpdap destinatario di un sistema esclusivamente 
contributivo per il quale non  sussistono i requisiti  contributivi per la pensione indiretta: 
A) L’Indennità una tantum. 
B) Pensione vecchiaia. 
C) Assegno integrativo 

646. I superstiti di un iscritto possono chiedere l’indennità una tantum di cui all’art.1, comma 20. della legge n. 335/1995 a 
condizione che: 

A) Si trovino, alla data del decesso dell’iscritto, nelle condizioni reddituali per usufruire dell’assegno sociale. 
B) La legge non prescrive alcun requisito. 
C) Deve essere titolare di un trattamento pensionistico superiore due volte e mezzo l’assegno sociale 

647. Il  testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato è stato approvato con 
il: 
A) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. 
B) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. 
C) Legge 8 marzo 1968, n. 152. 

648. Il personale militare è destinatario della stessa normativa in materia pensionistica dei dipendenti civili dello Stato? 
A) Si, anche se nei loro confronti trovano applicazione anche ulteriori  disposizioni particolari. 
B) Si, si applica la medesima normativa del personale civile dello Stato. 
C) No, la normativa è totalmente regolata da disposizioni normative diverse. 

649. Gli iscritti all’Inpdap riconosciuti quali vittime del terrorismo sono destinatari di particolari benefici pensionistici? 
A) Si. 
B) No. 
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C) Solo per eventi terroristici accaduti dal 2008. 
650. Tra i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo rientra: 

A) La doppia annualità. 
B) L’indennità una tantum. 
C) La pensione supplementare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


