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LEGISLAZIONE SOCIALE 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. La previdenza complementare è fondata su un sistema a capitalizzazione individuale attuata: 
A) Tramite forme pensionistiche ad adesione collettiva o ad adesione individuale a fondi cd. aperti o a contratti di assicurazione 

sulla vita con finalità previdenziale. 
B) Esclusivamente tramite forme pensionistiche ad adesione collettiva promosse e/o istituite tramite la contrattazione sindacale 

collettiva. 
C) Esclusivamente tramite forme pensionistiche ad adesione individuale a fondi cd. aperti. 
D) Esclusivamente tramite forme pensionistiche ad adesione individuale a fondi cd. chiusi. 

002. Dal 1° luglio 2009 entra 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 
lavoratori dipendenti, è prevista.... 

A) L'età anagrafica minima di 59 anni e la quota di 95. 
B) L'età anagrafica minima di 61 anni e la quota di 97. 
C) L'età anagrafica minima di 60 anni e la quota di 96. 
D) L'età anagrafica minima di 57 anni e la quota di 94. 

003. Da quale norma è stato riformato il meccanismo di indicizzazione, agganciandolo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
con cadenza annuale? 

A) Dal D. Lgs. n. 503/1992, la cosiddetta riforma Amato. 
B) Dalla Legge n. 335/1995, la cosiddetta riforma Dini. 
C) Dalla Legge n. 243/1994, la cosiddetta riforma Maroni. 
D) Dalla Legge n. 449/1997, la cosiddetta riforma Prodi. 

004. Se un Fondo pensione è a prestazione definita: 
A) Varierà la contribuzione che dovrà garantire la rendita prestabilita. 
B) Non deve variare la contribuzione per garantire la rendita prestabilita. 
C) Può variare la contribuzione, ma non sarà garantita la rendita prestabilita. 
D) I contributi sono fissi, ma varierà la prestazione finale in relazione all'andamento finanziario della gestione. 

005. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Non spetta ai lavoratori autonomi dell'agricoltura e ai pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio 

"assegno familiare". 
B) Spetta solo ai lavoratori dipendenti. 
C) Spetta anche ai lavoratori pensionati che fruiscono di assegno per il nucleo familiare sulla pensione a carico dell'assicurazione 

generale obbligatoria o di Fondo sostitutivo. 
D) É una prestazione a sostegno delle famiglie nelle quali è presente una persona con handicap grave. 

006. I cittadini italiani che abbiano raggiunto i 65 anni, con reddito inferiore al limite previsto per legge, e che ne abbiano fatto 
richiesta, dal 1° gennaio 1996, hanno diritto.... 

A) All'assegno sociale. 
B) Alla pensione sociale. 
C) Alla pensione assistenziale. 
D) All'indennità sociale. 

007. Nel calcolo della pensione, il cd. sistema misto riguarda: 
A) Gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995. 
B) Gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31/12/2001. 
C) Gli assicurati con meno di 20 anni di contributi al 31/12/1993. 
D) Gli assicurati con più di 20 anni di contributi al 31/12/1993. 

008. Che cosa s'intende quando si parla di un Fondo a capitalizzazione individuale? 
A) Un Fondo in cui la contribuzione affluisce in conti individuali e, al termine del periodo di accumulazione, l'iscritto riceverà una 

prestazione funzionale ai versamenti effettuati e alle relative rivalutazioni. 
B) Un Fondo in cui la contribuzione affluisce in conti collettivi ma,al termine del periodo di accumulazione, l'iscritto riceverà una 

prestazione individuale proporzionale ai versamenti effettuati. 
C) Un Fondo in cui la contribuzione affluisce in conti collettivi e che, al termine del periodo di accumulazione, offre all'iscritto la 

possibilità di ricevere una prestazione superiore al capitale versato. 
D) Un Fondo in cui l'iscritto può stabilire individualmente tanto le modalità di contribuzione e accumulazione quanto quelle di 

erogazione delle prestazioni. 
009. La legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, in relazione: 

A) Alla cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione", per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007. 
B) Alla cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione", solo per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2005. 
C) Alla cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione", solo per coloro che hanno maturato i requisiti dopo il 31 dicembre 2004. 
D) Alla cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione", solo per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2006. 
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010. Ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti col sistema contributivo occorre applicare al montante 
contributivo il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. 
Fino al 31-12-2009, a quale età viene applicato il coefficiente del 4,720%? 

A) A 57 anni. 
B) A 65 anni. 
C) A 70 anni. 
D) A 55 anni. 

011. Le forme pensionistiche complementari destinate ai lavoratori dipendenti.... 
A) Sono a contribuzione definita. 
B) Sono principalmente a prestazione definita. 
C) Possono essere solo a prestazione definita. 
D) Possono essere esclusivamente fondi INPS. 

012. Per i lavoratori dipendenti, con una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.... 
A) La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) 

precedenti la decorrenza della pensione. L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione 
pensionabile è stato attuato con gradualità. 

B) La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la 
decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1/1/1993 e la fine del mese precedente la 
decorrenza della pensione. 

C) Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 572 settimane (11 anni) utili precedenti la decorrenza della 
pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della 
pensione. 

D) Il calcolo della pensione va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva 
maturata in ognuna di esse. 

013. In tema di assicurazione sociale, se si registra un invecchiamento della popolazione che si traduce in un aumento della 
spesa previdenziale: 

A) Può non realizzarsi l'equilibrio fra le entrate contributive e le prestazioni erogate. 
B) Non si registrano conseguenze particolari né sotto il profilo delle entrate previdenziali né sotto quello delle prestazioni erogate. 
C) Si determina un consistente aumento delle entrate previdenziali. 
D) Si registra un sensibile miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. 

014. La gestione separata INPS, introdotta dalla Legge n. 335/1995, è anche conosciuta come: 
A) La quarta gestione. 
B) La terza gestione. 
C) La seconda gestione. 
D) La gestione unica. 

015. Ai fini pensionistici i contributi da riscatto.... 
A) Sono utili sia per il diritto sia per la misura della pensione. 
B) Sono utili solo per aumentare l'importo della pensione. 
C) Sono utili per il diritto ma non anche per la misura della pensione. 
D) Sono utili per la misura della pensione ma non per il diritto alla pensione. 

016. In tema di assicurazione sociale, se si registra un invecchiamento della popolazione, questo si traduce: 
A) In un aumento della spesa previdenziale. 
B) In un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. 
C) In un aumento delle entrate previdenziali. 
D) Nel riequilibrio del sistema previdenziale. 

017. Le prestazioni previdenziali cd. ex lege sono: 
A) Automatiche. 
B) Discrezionali. 
C) Collegate esclusivamente all'ammontare del reddito. 
D) Subordinate al possesso della cittadinanza. 

018. Se un Fondo pensione è a contribuzione definita: 
A) I contributi sono fissi, ma varierà la prestazione finale in relazione all'andamento finanziario della gestione. 
B) I contributi sono variabili, quindi varierà la prestazione finale in relazione all'andamento finanziario della gestione. 
C) I contributi sono fissi, ma non varierà la prestazione finale in relazione all'andamento finanziario della gestione. 
D) I contributi sono variabili, ma non varierà la prestazione finale in relazione all'andamento finanziario della gestione. 

019. Cosa dispone il D.P.R. n. 917/1986 all'art. 16, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per 
canoni di locazione, a sostegno del reddito? 

A) Le detrazioni di cui al suddetto articolo sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita 
ad abitazione principale. 

B) Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano 
anche saltuariamente. 

C) Le detrazioni di cui al suddetto articolo sono tra loro cumulabili. 
D) Le detrazioni di cui al suddetto articolo non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, di fruire della detrazione meno 

favorevole. 
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020. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di assicurazione o di denunciare l'infortunio, il 
lavoratore ha diritto alle prestazioni? 

A) Si, in base al principio dell'automaticità delle prestazioni. 
B) No, finché il datore di lavoro non ha regolarizzato la propria posizione. 
C) Si, ma limitatamente alla rendita per inabilità permanente. 
D) Si, ma limitatamente all'indennizzo in capitale. 

021. La Legge n. 243/2004 ha previsto che per i lavoratori che esercitano l'opzione del posticipo del pensionamento di 
anzianità, al momento di cessazione del lavoro venga calcolata una pensione: 

A) Congelata al momento dell'esercizio dell'opzione. 
B) Maggiorata dei contributi figurativi non versati. 
C) Calcolata sulla base dell'anzianità di lavoro realmente maturata. 
D) Privilegiata, calcolata sulla base della cosiddetta clausola oro. 

022. 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. 
D) Sistema di rivalutazione. 

023. Il pagamento degli arretrati spettanti per l'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Si prescrive in cinque anni dalla data di presentazione della domanda. 
B) Si prescrive in dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 
C) É imprescrittibile. 
D) Si prescrive in due anni dalla data di presentazione della domanda. 

024. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui fondi pensione aperti non è corretta. 
A) I fondi pensione aperti possono essere classificati in fondi di categoria, fondi aziendali e fondi territoriali. 
B) I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e 

società di gestione del risparmio. 
C) La banca depositaria dei fondi aperti, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. 
D) L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. 

025. L'assegno sociale è una prestazione.... 
A) Esclusivamente personale. 
B) Che spetta ai superstiti. 
C) Che può essere maggiorata se il beneficiario è invalido. 
D) Riservata ai cittadini per i quali non possono essere individuati i soggetti tenuti agli alimenti. 

026. Al fine del diritto all'assegno per il nucleo familiare, il reddito deve derivare.... 
A) Per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente. 
B) Per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente, escluse le indennità di 

disoccupazione, di maternità, di malattia. 
C) Per almeno l'80%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente. 
D) Per almeno il 60%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente, escluse le indennità di 

disoccupazione, di maternità, di malattia. 
027. Se l'azienda fallisce, il lavoratore infortunato ha comunque diritto alle prestazioni INAIL? 

A) Si, ha diritto a tutte le prestazioni dell'assicurazione infortuni. 
B) No, non ha diritto ad alcuna indennità. 
C) Si, ma con una riduzione in proporzione a quanto versato dall'azienda. 
D) No, ha diritto alle prestazioni della cassa integrazione guadagni. 

028. I fondi pensione aperti.... 
A) Sono quelli a cui può aderire qualsiasi lavoratore ed essi sono istituiti su iniziativa di intermediari finanziari. 
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). 
D) Possono essere solo ad adesione collettiva. 

029. I lavoratori con una contribuzione minima di 15 anni, di cui almeno cinque successivi al 31 dicembre 1995.... 
A) Possono esercitare la facoltà di opzione per il sistema contributivo. 
B) Possono esercitare la facoltà di opzione per il sistema retributivo. 
C) Debbono obbligatoriamente usufruire del trattamento pensionistico con sistema misto. 
D) Possono optare per la nuova disciplina in materia di totalizzazione. 

030. L'assegno per il nucleo familiare spetta: 
A) A lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto part-time. 
B) Solo a lavoratori dipendenti pubblici e privati con contratto part-time. 
C) Solo a lavoratori dipendenti privati, anche con contratto part-time. 
D) A lavoratori dipendenti pubblici, solo con contratto full-time. 
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031. A chi spetta la maggiorazione sociale della pensione fino a Euro 580? 
A) Ai pensionati d'età pari o superiore a 70 anni, salve le riduzioni previste dalla legislazione vigente. 
B) Ai pensionati d'età pari o superiore a 75 anni. 
C) Ai pensionati d'età pari a 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. 
D) Ai pensionati d'età pari a 60 anni per le donne e 70 per gli uomini. 

032. Nel sistema misto la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 
31/12/1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1/1/1996. 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. 
D) Se si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 10 successivi al 1995. 

033. Gli attuali limiti per l'età pensionabile introdotti dalla Legge n. 247/2007: 
A) Non trovano applicazione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2007. 
B) Non trovano applicazione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 30 giugno 2008. 
C) Non trovano applicazione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 30 giugno 2007. 
D) Trovano applicazione nei confronti di tutti i dipendenti, a far data del giorno successivo alla sua pubblicazione. 

034. Ai sensi della Legge n. 335/1995, ai cittadini italiani, residenti in Italia, ultrasessantacinquenni e in disagiate condizioni 
economiche, viene attribuita una prestazione economica oggi denominata: 

A) Assegno sociale. 
B) Pensione sociale. 
C) Assegno di base. 
D) Indennità sociale. 

035. La cd. gestione separata Inps è calcolata: 
A) Con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. 
B) Con il sistema retributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. 
C) Con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 10 anni di versamenti. 
D) Con il sistema retributivo in presenza di un minimo di 10 anni di versamenti. 

036. Nel sistema misto la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo e in parte secondo il sistema 
contributivo. Con il sistema retributivo viene calcolata.... 

A) L'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995. 
B) L'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1996. 
C) L'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. 
D) L'anzianità maturata dal 31 gennaio 1996. 

037. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo, il montante contributivo individuale viene determinato a 
partire dal 1996 accantonando per ogni anno un importo di 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 per cento. 
B) Il 50 per cento. 
C) Il 41 per cento. 
D) Il 13 per cento. 

038. Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), con una 
anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.... 

A) Il calcolo della pensione va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva 
maturata in ognuna di esse. 

B) La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) 
precedenti la decorrenza della pensione; l'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione 
pensionabile è stato attuato con gradualità. 

C) La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la 
decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1/1/1993 e la fine del mese precedente la 
decorrenza della pensione. 

D) Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della 
pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della 
pensione. 

039. Il principio dell'automaticità delle prestazioni opera nei limiti della prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza 
sociale obbligatoria. Ciò determina che: 

A) Una volta decorso il termine di 5 anni i contributi non possono più essere versati. 
B) Una volta decorso il termine di 10 anni i contributi non possono più essere versati. 
C) Il lavoratore non può chiamare in causa l'imprenditore inadempiente. 
D) Una volta decorso il termine di 15 anni i contributi non possono più essere versati. 
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040. Prevede il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, che in presenza di almeno quattro 
figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro a condizione che il reddito 
complessivo, delle persone alle quali si riferisce la detrazione, non sia superiore a 2.840,51 euro. A tal fine.... 

A) Il reddito si considera al lordo degli oneri deducibili. 
B) Il reddito si considera al netto degli oneri deducibili. 
C) Si computano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e 

missioni, ma non quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica. 

D) Non si computano le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e 
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica. 

041. Nel sistema retributivo (il meccanismo per il calcolo delle pensioni dirette per i lavoratori dipendenti) l'aliquota di 
rendimento.... 

A) É la percentuale utilizzata per rapportare la contribuzione accumulata in ogni anno lavorativo alla retribuzione annua 
pensionabile. 

B) Varia al variare del coefficiente di trasformazione. 
C) É data dal montante individuale contributivo diviso il coefficiente di trasformazione. 
D) Varia esclusivamente in funzione dell'età del lavoratore. 

042. Ai sensi della Legge 21 novembre 1988 n. 508, l'indennità d'accompagnamento è concessa.... 
A) Anche ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti. 
B) Solo ai sordomuti. 
C) Agli invalidi civili, ai sordomuti, ma non ai ciechi assoluti. 
D) Agli invalidi civili, ai sordomuti e ai cittadini a cui sia riconosciuta una cecità anche parziale. 

043. Quando il lavoratore in malattia, è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall'INPS o dalla ASL.... 
A) É prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni; in caso di seconda assenza non giustificata la riduzione 

dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia. 
B) É prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 20 giorni; in caso di seconda assenza non giustificata la riduzione 

dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia. 
C) É prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 4 giorni; in caso di seconda assenza non giustificata la riduzione 

dell'indennità è del 20% per il restante periodo di malattia. 
D) É prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 5 giorni; in caso di seconda assenza non giustificata la riduzione 

dell'indennità è dell'80% per il restante periodo di malattia. 
044. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL in base al principio di 

automaticità è corretta. 
A) L'erogazione delle prestazioni opera anche nei confronti dei collaboratori parasubordinati. 
B) L'erogazione delle prestazioni opera nei confronti dei lavoratori dipendenti di qualunque qualifica ad eccezione dei dirigenti. 
C) L'erogazione delle prestazioni opera anche nei confronti dei collaboratori parasubordinati ad eccezione dei lavoratori a 

domicilio. 
D) L'erogazione delle prestazioni non opera nei confronti degli associati in partecipazione. 

045. Per quali lavoratori sono stati modificati, secondo la legge n. 247/2007, i limiti per l'età pensionabile? 
A) Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2007. 
B) Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. 
C) Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2005. 
D) Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2006. 

046. La cosiddetta "Legge Dini" ha stabilito che le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, anzianità dei lavoratori i cui 
trattamenti sono stati liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, fossero sostituite da un'unica prestazione, 
denominata.... 

A) Pensione di vecchiaia. 
B) Indennità contributiva. 
C) Pensione cumulabile. 
D) Pensione rivalutata. 

047. Per il diritto al beneficio dell'indennità di frequenza, il minore invalido civile deve essere riconosciuto: 
A) Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. 
B) Con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai quattro quinti. 
C) Con il 100% di inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua. 
D) Non in grado di deambulare. 

048. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Spetta, tra l'altro, ai lavoratori parasubordinati. 
B) Spetta, tra l'altro, ai lavoratori autonomi dell'agricoltura e ai pensionati ex lavoratori autonomi. 
C) Spetta anche ai lavoratori occupati in attività secondarie, che già lo percepiscono in quella principale. 
D) A far data dal 1° gennaio 2005 può essere solo accreditato in un conto corrente postale. 
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049. Attraverso la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, lo Stato, tra l'altro... 
A) Partecipa al finanziamento del sistema previdenziale. 
B) Sostiene le pari opportunità nei trattamenti pensionistici. 
C) Determina le perequazioni fiscali necessarie per erogare le pensioni sociali. 
D) Stabilisce i tetti minimi alle prestazioni previdenziali. 

050. Per i lavoratori dipendenti, durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla 
pensione di anzianità con.... 

A) 35 anni di contributi e 58 anni di età. 
B) 36 anni di contributi e 58 anni di età. 
C) 35 anni di contributi e 59 anni di età. 
D) 36 anni di contributi e 59 anni di età. 

051. I cd. contratti di solidarietà, introdotti nel nostro ordinamento nel 1984 per ovviare alla crescente disoccupazione, 
possono essere: 

A) Difensivi o espansivi, a seconda che la riduzione d'orario serva ad evitare in tutto o in parte il licenziamento ovvero ad assumere 
personale nuovo. 

B) Difensivi o estensivi, a seconda che si difenda l'orario di lavoro già svolto o si accetti di estenderlo. 
C) Concordati o difensivi, a seconda che la rappresentanza sindacale trovi un accordo col datore di lavoro o lo citi in causa. 
D) Dispersivi o estensivi, a seconda che si frammenti l'orario di lavoro in più posti di lavoro o si estenda quello già svolto nella 

propria azienda. 
052. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre individuare la retribuzione annua dei lavoratori 

dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi; calcolare i contributi di ogni anno sulla base di una 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 coltivatori diretti. 
C) Per gli artigiani. 
D) Per i commercianti. 

053. La cd. Riforma Dini, relativamente al finanziamento delle pensioni, ha previsto: 
A) Che la previdenza pubblica possa essere affiancata dalla previdenza privata (previdenza complementare). 
B) Che la previdenza pubblica sia alternativa a quella privata. 
C) Che la previdenza integrativa possa essere affiancata dalla previdenza privata. 
D) Che la previdenza erogata dall'INPS sia alternativa a quella privata. 

054. Nella normativa di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, i soggetti in regola con gli obblighi del 
versamento del premio fruiscono dell'automaticità delle prestazioni? 

A) Sì, compresi i soggetti esonerati dal versamento ai sensi dell'art. 7 del D.M. 15/9/2000. 
B) Solo se iscritti all'assicurazione stessa almeno due mesi prima della data dell'infortunio. 
C) Solo se regolarizzati almeno due mesi prima della data dell'infortunio. 
D) No, gli infortuni domestici non godono della c.d. automaticità delle prestazioni. 

055. Quale forma di assicurazione sociale ha per oggetto la tutela dei lavoratori disoccupati? 
A) L'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
B) Il sistema delle integrazioni salariali. 
C) Il prepensionamento. 
D) L'incentivo di massima occupazione. 

056. Quale periodo di contribuzione figurativa è riconosciuto su domanda dell'interessato? 
A) Servizio civile. 
B) Indennità di mobilità. 
C) Integrazioni salariali (interventi ordinari, speciali e straordinari). 
D) Indennità di disoccupazione. 

057. Ai fini delle prestazioni previdenziali, colui che presenti una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in 
occupazioni confacenti  alle attitudini del lavoratore viene denominato: 

A) Invalido. 
B) Inabile. 
C) Minorato. 
D) Handicappato. 

058. Il sistema finanziario dell'assicurazione sociale, il cui equilibrio si regge sulla condizione di pareggio, per ciascun anno di 
gestione, fra le entrate contributive e le prestazioni erogate nello stesso periodo, è definito: 

A) Di ripartizione pura. 
B) Di ripartizione dei capitali di copertura. 
C) Di ripartizione e copertura dei capitali. 
D) Di ripartizione di capitali di copertura attenuata. 

 
 
 
 
 



PAGINA 7 di 42 

059. Secondo la normativa vigente, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS possono andare in pensione, secondo il c.d. "sistema 
delle quote"(anzianità contributiva minima di 35 anni e raggiungimento di una quota data dalla somma tra età 
anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato): 

A) Dal 1° luglio 2009. 
B) Dal 1° gennaio 2009. 
C) Dal 1° luglio 2010. 
D) Dal 1° gennaio 2010. 

060. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui fondi pensione aperti non è corretta. 
A) I fondi pensione aperti non possono essere gestiti direttamente da società di intermediazione mobiliare. 
B) L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. 
C) Si ha adesione in forma collettiva a un fondo pensione aperto quando la fonte istitutiva della forma pensionistica 

complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come 
strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale. 

D) La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. 
061. Prevede il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, che in presenza di almeno quattro 

figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro a condizione che il reddito 
complessivo, delle persone alle quali si riferisce la detrazione, non sia superiore a 2.840,51 euro. A tal fine.... 

A) Si computano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e 
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica. 

B) Il reddito si considera al netto degli oneri deducibili. 
C) Si computano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e 

missioni, ma non quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica. 

D) Non si computano le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e 
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica. 

062. Nell'ipotesi in cui un lavoratore abbia una anzianità pari a 10 anni di contributi al 31 dicembre 1995 per il calcolo della 
pensione : 

A) Verrà adottato il sistema misto. 
B) Verrà adottato il sistema retributivo. 
C) Verrà adottato il sistema contributivo. 
D) Può essere adottato sia il sistema misto che quello retributivo. 

063. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile e aliquota di rendimento. 
La retribuzione pensionabile.... 

A) É data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate. 
B) É data dalla somma delle retribuzioni percepite durante un certo periodo di tempo. 
C) É data dal numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria o volontaria tra la data di inizio dell'assicurazione e 

quella di decorrenza della pensione. 
D) É data dalla media tra la percentuale utilizzata per rapportare la contribuzione accumulata in ogni anno lavorativo e la 

retribuzione annua pensionabile per gli anni di contribuzione. 
064. A decorrere dall'1/1/2008 l'indennità ordinaria di disoccupazione può essere corrisposta per 12 mesi. L'innovazione 

riguarda tutti i disoccupati? 
A) No. Riguarda solo i disoccupati che abbiano un'età pari o superiore a 50 anni. 
B) Si. 
C) No. Riguarda solo i disoccupati di lunga durata. 
D) No. Riguarda solo i disoccupati divenuti tali dopo il periodo di mobilità. 

065. L'indennità di paternità, ai sensi del D.M.  4/4/2002, in caso d'abbandono della madre.... 
A) É corrisposta al padre, lavoratore iscritto alla gestione separata ed avente i requisiti di legge, per i tre mesi successivi alla data 

effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre. 
B) É corrisposta al padre, per i tre mesi successivi all'abbandono da parte della madre, indipendentemente dall'età del figlio. 
C) É corrisposta al padre, per i sei mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre. 
D) Spetta al padre nella misura del 30%. 

066. Il reddito minimo d'inserimento (RMI).... 
A) É stato introdotto con la legge n. 449/1997. 
B) É un reddito di base concesso in modo universalistico, incondizionato ed erogato dalle Regioni. 
C) Fa parte di programmi d'intervento esclusivamente rivolti all'inserimento sociale dei disabili. 
D) É una forma di pre-salario per giovani privi di adeguata qualificazione professionale. 

067. Con la Legge n. 335/1995 viene introdotta: 
A) La quarta gestione INPS. 
B) La terza gestione INPS. 
C) La seconda gestione INPS. 
D) La gestione unica INPS. 
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068. Nel caso in cui le lavoratrici gestanti debbano eseguire accertamenti clinici o visite mediche specialistiche da svolgersi 
durante l'orario di lavoro: 

A) Hanno diritto a permessi retribuiti. 
B) Hanno diritto a permessi non retribuiti. 
C) Devono richiedere una giornata di congedo ordinario. 
D) Debbono richiedere un congedo giornaliero per malattia. 

069. Il D.M. 7 marzo 2007: 
A) Riguarda le modalità applicative dell'articolo 1 della Legge 296/2006 in materia di assegni familiari. 
B) Interpreta l'art. 8 della Legge 53/2000 in materia di prolungamento dell'età pensionabile. 
C) Riguarda le modalità applicative dell'articolo 9 della Legge 53/2000 in materia di misure a sostegno della flessibilità di orario. 
D) Abroga l'articolo 1 della Legge 296/2006 in materia di assegni familiari. 

070. Prevede il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, che in presenza di almeno quattro 
figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione.... 

A) Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, compete a quest'ultimo per l'intero importo. 
B) É ripartita nella misura del 70% alla madre e il restante al padre. 
C) Anche nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, è sempre ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente 

ed effettivamente separati. 
D) Spetta a condizione che il reddito complessivo, non sia superiore a 4.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

071. 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. 
D) Prevista dall'articolo 2114 c.c. 

072. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. 
B) Non spetta ai soci di cooperative. 
C) Spetta anche a tutti i parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro purché siano con lui conviventi. 
D) É una prestazione a sostegno delle famiglie nelle quali è presente una persona con handicap grave. 

073. Con riferimento alle forme pensionistiche complementari, quando il trattamento pensionistico è destinato ad assicurare 
una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico 
obbligatorio dell'iscritto si parla di... 

A) Fondo a prestazione definita. 
B) Fondo a contribuzione definita. 
C) Fondo aperto. 
D) Fondo chiuso. 

074. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL in base al principio di 
automaticità è corretta. 

A) L'erogazione delle prestazioni opera anche nei confronti dei lavoratori autonomi in regola con il versamento dei premi. 
B) L'erogazione delle prestazioni opera solo nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro. 
C) L'erogazione delle prestazioni non opera nei confronti dei collaboratori parasubordinati. 
D) L'erogazione delle prestazioni non opera nei confronti degli associati in partecipazione. 

075. Ai fini del calcolo della pensione col sistema retributivo, per aliquota di rendimento,  s'intende: 
A) La percentuale applicabile alla retribuzione pensionabile per ciascun anno di contribuzione. 
B) Il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione. 
C) L'indicatore ISE. 
D) L'indicatore ISEE. 

076. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre individuare la retribuzione annua dei lavoratori 
dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi; calcolare i contributi di ogni anno sulla base di una aliquota; 
applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione. Per quale categoria di lavoratori viene applicata 
l'aliquota del 20%? 

A) Per gli autonomi. 
B) Per i dipendenti. 
C) Solo per i commercianti. 
D) Solo per i coltivatori diretti. 

077. Le decorrenze per il pensionamento sono anche dette: 
A) Finestre di uscita. 
B) Quadri di applicazione. 
C) Livelli previdenziali. 
D) Scaloni previdenziali. 

078. Il supplemento di pensione può essere altresì definito pensione supplementare? 
A) No, si tratta di due prestazioni differenti. 
B) Sì, i termini sono sinonimi. 
C) Sì, ma solo se il lavoratore in questione ha effettuato la ricongiunzione dei vari periodi di assicurazione. 
D) No, a meno che il lavoratore in questione non faccia parte della categoria dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri. 



PAGINA 9 di 42 

079. Salvo che la retribuzione sia garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la 
differenza, l'indennità di malattia è pari, per la maggior parte delle categorie.... 

A) Al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni. 
B) Al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi trenta giorni. 
C) Al 60% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni. 
D) Al 40% della retribuzione media globale giornaliera per i primi trenta giorni. 

080. Ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti 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 è collegato il primo coefficiente? 

A) 57 anni. 
B) 60 anni. 
C) 55 anni. 
D) 65 anni. 

081. Il pensionato che, pur percependo la pensione, torna a svolgere un'attività lavorativa versando altri contributi, può 
chiedere all'INPS che la pensione venga calcolata di nuovo in base alla situazione contributiva corrente. In questo caso 
egli: 

A) Percepisce un supplemento di pensione. 
B) Riceve un'integrazione della liquidazione, erogata una tantum. 
C) Gode di una rivalutazione della pensione maggiorata rispetto a un pensionato non lavoratore. 
D) Può fruire di prestazioni sanitarie totalmente gratuite. 

082. L'indennità ordinaria di disoccupazione può essere corrisposta ad un soggetto che non abbia mai lavorato per cause 
indipendenti dalla sua volontà? 

A) No. L'indennità di disoccupazione spetta quando il lavoratore abbia maturato un certo periodo contributivo. 
B) Si. 
C) Si, dopo che l'interessato abbia superato il 25° anno di età. 
D) Si, ma a condizione che il richiedente abbia una qualifica professionale. 

083. Nella normativa di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, possono fruire dell'automaticità delle 
prestazioni: 

A) Esclusivamente i soggetti in regola con gli obblighi del versamento del premio. 
B) Anche i soggetti che si sono regolarizzati il giorno successivo alla data dell'infortunio. 
C) Anche i soggetti che si sono iscritti il giorno successivo alla data dell'infortunio. 
D) Esclusivamente i soggetti iscritti e regolarizzati almeno due mesi prima della data dell'infortunio. 

084. Secondo la normativa vigente, i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 
2009: 

A) Con almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione. 
B) Con almeno 58 anni di età e 30 anni di contribuzione. 
C) Con almeno 55 anni di età e 35 anni di contribuzione. 
D) Con almeno 58 anni di età e 25 anni di contribuzione. 

085. Quale sistema di calcolo della pensione si basa su tre elementi ovvero: anzianità contributiva; retribuzione; aliquota di 
rendimento? 

A) Il criterio del sistema retributivo. 
B) Il criterio del sistema contributivo. 
C) Il criterio del sistema misto. 
D) Il c.d. sistema pro rata. 

086. L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati è detto: 
A) Indice FOI. 
B) Indice NIC. 
C) Codice Istat o IPCA. 
D) Codice ISEE. 

087. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Spetta per i 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 di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 
B) Non spetta ai disoccupati. 
C) Non spetta ai titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. 
D) Può essere corrisposto se il reddito del nucleo familiare deriva, per almeno il 60%, da lavoro dipendente o da prestazione 

derivante da lavoro dipendente. 
088. Per "Indice FOI" s'intende: 

A) L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 
B) Il coefficiente revisionale annuo di perequazione automatica. 
C) La tabella con gli importi delle prestazioni previdenziali e dei limiti di reddito aggiornati. 
D) Il coefficiente effettivo da conguagliarsi in sede di perequazione automatica. 
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089. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo, il montante contributivo individuale viene determinato a 
partire dal 1996 accantonando per ogni anno un importo di contributi pari ad una certa percentuale (c.d. aliquota di 
computo) della retribuzione imponibile. Quale aliquota viene applicata per i lavoratori autonomi? 

A) Il 20 per cento. 
B) Il 33 per cento. 
C) Il 13 per cento. 
D) Il 40 per cento. 

090. Con la legge di attuazione del c.d. 'Protocollo sul Welfare', il Governo è stato delegato ad emanare norme finalizzate 
all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite 
nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di 
navigazione aerea, allo scopo di: 

A) Determinare in modo equo il concorso degli iscritti e dei pensionati al riequilibrio di tale Fondo. 
B) Erogare forme di sostegno al reddito anche per gli iscritti ad altri Fondi. 
C) Garantire la copertura degli atti di liberalità compiuti dal medesimo Fondo. 
D) Consentire la stipula di investimenti assicurativi in forma diretta. 

091. I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia 
professionale sono tutelati dall'INAIL, che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative: 

A) Anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo. 
B) Solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia versato regolarmente il premio assicurativo. 
C) Anche nel caso in cui la causa dell'infortunio sia dolosa. 
D) Solo nel caso in cui il lavoratore abbia versato regolarmente il premio assicurativo. 

092. Nell'ambito dei lavoratori parasubordinati, i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali (D.lgs 
276/2003-Riforma Biagi) sono assicurati all'INAIL? 

A) Sì, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
B) No, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
C) Sì, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 
D) No, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 

093. 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) Non spetta ai titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. 
C) Può essere corrisposto se il reddito del nucleo familiare deriva, per almeno il 60%, da lavoro dipendente o da prestazione 

derivante da lavoro dipendente. 
D) É una prestazione a sostegno della donna. 

094. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria costituisce una forma di assicurazione sociale che... 
A) Ha per oggetto la tutela dei lavoratori disoccupati. 
B) Ha come soggetti assicurati i lavoratori  subordinati di età superiore a 50 anni. 
C) Garantisce lavoratori subordinati e lavoratori autonomi. 
D) Interessa anche i lavoratori inoccupati, purché di età inferiore ai 35 anni. 

095. La quarta gestione INPS, istituita con la Legge n. 335/1995, riguarda: 
A) La gestione separata. 
B) La gestione degli artigiani. 
C) La gestione dei commercianti. 
D) La gestione per i coltivatori diretti. 

096. Il sistema mediante il quale la contribuzione prelevata dal reddito da lavoro viene immediatamente utilizzata per pagare i 
trattamenti pensionistici è definito: 

A) Il Sistema a ripartizione. 
B) Il Sistema a capitalizzazione. 
C) Il Sistema distributivo. 
D) Il Sistema retributivo. 

097. Quale periodo di contribuzione figurativa è riconosciuto d'ufficio? 
A) Indennità di disoccupazione (agricola, non agricola, ordinaria, speciale). 
B) Servizio militare. 
C) Solo le integrazioni salariali (interventi ordinari, speciali e straordinari). 
D) Congedi parentali e assenza per malattia del figlio. 

098. L'esigenza di salvaguardare il potere d'acquisto delle pensioni, eroso dalla svalutazione monetaria, ha portato 
all'istituzione: 

A) Della perequazione automatica. 
B) Dell'importo aggiuntivo. 
C) Della maggiorazione sociale. 
D) Della maggiorazione per i soggetti disagiati. 
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099. Prevede il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, che in presenza di almeno quattro 
figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione.... 

A) É ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. 
B) É ripartita nella misura del 70% alla madre e il restante al padre. 
C) É ripartita sempre nella misura del 50% anche tra i genitori legalmente ed effettivamente separati. 
D) In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta 

di diritto alla madre. 
100. 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. 503/1992. 
B) Il D.Lgs. 335/1995. 
C) Il D.Lgs. 449/1997. 
D) La legge finanziaria del 1991. 

101. Il sistema tecnico finanziario in base al quale l'ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce 
la base per il pagamento della prestazione pensionistica è definito..... 

A) Sistema a capitalizzazione. 
B) Sistema a ripartizione. 
C) Riscatto totale. 
D) Sistema contributivo. 

102. Il dipendente che si infortuna sul lavoro, qualora l'azienda non sia in regola con i versamenti contributivi.... 
A) Riceve comunque tutte le prestazioni INAIL. 
B) Non riceve alcuna prestazione INAIL. 
C) Può ricevere solo le prestazioni in rendita dell'INAIL. 
D) Può ricevere solo le prestazioni sanitarie ed assistenziali dell'INAIL. 

103. 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 di contributi pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 

dicembre 1995. 
D) Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'età posseduta dal lavoratore al 31 dicembre 1996. 

104. Prevede il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, che in presenza di almeno quattro 
figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione.... 

A) Spetta a condizione che il reddito complessivo, delle persone alle quali si riferisce la detrazione, non sia superiore a 2.840,51 
euro, al lordo degli oneri deducibili. 

B) É ripartita nella misura del 70% alla madre e il restante al padre. 
C) In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta 

di diritto alla madre. 
D) Anche nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, è sempre ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente 

ed effettivamente separati. 
105. Un fondo monocomparto si caratterizza per il fatto che: 

A) Le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, attraverso la definizione di un'unica politica di investimento. 
B) Le posizioni degli aderenti vengono conciliate in modo da ottenere la preferenza per un unico investimento. 
C) Gli investimenti fatti servono a finanziare un'unica prestazione previdenziale. 
D) Gli aderenti intendono finanziare una prestazione previdenziale più delle altre. 

106. Affinché si abbia diritto all'assegno sociale: 
A) Il richiedente deve possedere determinati requisiti di natura reddituale e personale (cittadinanza e età). 
B) Il richiedente deve aver attivato un rapporto assicurativo e contributivo. 
C) É sufficiente che il richiedente abbia la cittadinanza italiana. 
D) É sufficiente che il richiedente, se extracomunitario, abbia fatto richiesta di regolarizzazione. 

107. Con la Legge n. 335/1995 istitutiva dell'assegno sociale: 
A) La precedente normativa resta in vigore solo per coloro che avendone i requisiti hanno fatto domanda entro il 31/12/1995. 
B) Non vengono più concesse le integrazioni al minimo. 
C) La prestazione diviene reversibile ai superstiti. 
D) Nel computo del reddito vengono compresi i trattamenti di famiglia. 

108. L'indennità corrisposta dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori subordinati, durante la malattia, in sostituzione della 
retribuzione: 

A) Ha natura di prestazione previdenziale. 
B) Compete dal primo giorno di assenza dal lavoro. 
C) Può avere una durata massima di 90 giornate lavorative. 
D) É automatica, per cui il lavoratore non è tenuto a darne comunicazione all'ente previdenziale. 
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109. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, i lavoratori hanno diritto alla pensione complementare: 
A) Se hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria e sono iscritti da almeno cinque anni a una forma di 

previdenza complementare. 
B) Se non hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria ma sono iscritti da almeno tre anni ad una forma di 

previdenza complementare. 
C) Se, essendo cittadini stranieri regolarizzati da meno di cinque anni, non hanno diritto alla pensione obbligatoria. 
D) Se hanno comunque raggiunto i limiti d'età pensionabile entro il 31 dicembre 2005. 

110. Ai sensi della Legge n. 153/1988, per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare, è necessario che il reddito della 
famiglia non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Tale reddito: 

A) É costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. 
B) É costituito esclusivamente da quello del richiedente. 
C) Può essere incrementato, fino al 30%, dai redditi dei familiari non conviventi. 
D) È costituito da quello del richiedente più il 40% dei redditi  di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. 

111. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Spetta per i componenti del nucleo familiare che comprende, tra l'altro, il coniuge non legalmente separato. 
B) Spetta solo ai lavoratori dipendenti e al personale statale in servizio e in quiescenza e ai dipendenti e ai pensionati degli Enti 

pubblici anche non territoriali. 
C) Spetta anche ai lavoratori facenti parte di un nucleo familiare per il quale un altro componente è già percettore dell'assegno o di 

un diverso trattamento di famiglia. 
D) É una prestazione a sostegno delle famiglie che viene corrisposto in caso di lavoratori ammalati. 

112. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per accertamenti clinici o visite mediche specialistiche: 
A) Nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. 
B) Purché questi siano eseguiti fuori dell'orario di lavoro. 
C) Senza dover giustificare la data e l'orario di effettuazione degli esami. 
D) Presentando preventivamente apposita istanza all'ente previdenziale. 

113. Non costituisce condizione per l'erogazione dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/1990.... 
A) La maggiore età. 
B) L'età minore di anni 18. 
C) Il riconoscimento della situazione di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età". 
D) La frequenza di un centro di riabilitazione, di Centri di formazione professionale, di Centri Occupazionali o scuole di ogni 

ordine e grado. 
114. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo, il montante contributivo individuale viene determinato a 

partire dal 1996 accantonando per ogni anno un importo di contributi pari ad una certa percentuale (c.d. aliquota di 
computo) della retribuzione imponibile. Quale aliquota viene applicata per gli artigiani? 

A) Il 20 per cento. 
B) Il 33 per cento. 
C) Il 28 per cento. 
D) Il 7 per cento. 

115. Secondo la normativa vigente, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS potranno andare in pensione, dal 1° luglio 2009, 
secondo il c.d. "sistema delle quote", che prevede: 

A) Un'anzianità contributiva minima di 35 anni e il raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e 
contribuzione posseduta dall'assicurato. 

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

C) Un'anzianità contributiva minima di 32 anni e un età anagrafica di almeno 60 anni. 
D) Un'anzianità contributiva minima di 30 anni e un età anagrafica di almeno 60 anni. 

116. A far data dall'1/1/2008, l'assegno mensile per ASU.... 
A) È pari a 512,59 euro. 
B) È stato soppresso. 
C) Ha natura retributiva. 
D) È pari a 712,59 euro. 

117. Secondo la normativa vigente, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS potranno andare in pensione, con almeno 59 anni di 
età e 35 anni di contribuzione: 

A) Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009. 
B) Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. 
C) Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. 
D) Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2010. 
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118. Per "sistema misto" nel calcolo della pensione s'intende: 
A) Il sistema che somma la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite prima del 31.12.95, calcolata in base al 

sistema retributivo, e quella corrispondente alle anzianità acquisite dopo il 31.12.95, calcolata in base al sistema contributivo. 
B) Il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente e figurativamente versata entro il 

31/12/1995. 
C) Il sistema per cui la prestazione viene calcolata con la tecnica del pro quota, che somma il numero degli anni di contribuzione 

accreditati e la media delle ultime retribuzioni percepite. 
D) Il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare esclusivo della contribuzione effettivamente versata nel corso della 

vita lavorativa. 
119. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/1/2011 al 31/12/2012, per i lavoratori autonomi, 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 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 62 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 63 anni e 35 anni di contribuzione. 
D) Con l'età anagrafica di 58 anni e 35 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 35 anni di contribuzione. 

120. Viene detto "Sistema a capitalizzazione": 
A) Il sistema che gestisce il risparmio previdenziale mediante investimenti sul mercato dei capitali. 
B) Il cd. sistema contributivo. 
C) Il sistema mediante il quale la contribuzione prelevata dal reddito da lavoro viene immediatamente utilizzata per pagare i 

trattamenti pensionistici. 
D) Il cd. sistema retributivo. 

121. A quale ufficio/soggetto deve essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare, nel caso di lavoratori 
addetti ai servizi domestici e familiari? 

A) Direttamente agli uffici INPS. 
B) Al proprio datore di lavoro ovvero all'Agenzia dell'entrate. 
C) Direttamente all'Agenzia dell'entrate. 
D) Direttamente alla Direzione generale delle politiche previdenziali. 

122. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, i lavoratori che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione 
obbligatoria e sono iscritti da almeno cinque anni a una forma di previdenza complementare: 

A) Hanno diritto alla pensione complementare. 
B) Hanno diritto al pensionamento anticipato. 
C) Fruiscono di una diminuzione di cinque anni per il raggiungimento della pensione d'anzianità. 
D) Fruiscono di una diminuzione di cinque anni per il raggiungimento della pensione di vecchiaia. 

123. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. La retribuzione/reddito pensionabile è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi 
anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base di alcuni indici. Chi fissa gli indici? 

A) L'ISTAT. 
B) L'INPS. 
C) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
D) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 

124. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/1/2013, per i lavoratori dipendenti, 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. 
D) Con l'età anagrafica di 63 anni e 37 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 64 anni e 36 anni di contribuzione. 

125. Con la legge che riforma le norme su incentivi all'occupazione, ammortizzatori sociali e lavori socialmente utili, per i 
soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità finanziati dallo Stato o dalle Regioni, la copertura previdenziale può essere 
attuata: 

A) Con forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei 
progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione. 

B) Con maggiorazione dell'indennità effettivamente percepita. 
C) Anche relativamente ai periodi già coperti da contribuzione. 
D) Solo con forme di cumulo a carico dell'interessato. 

126. Cosa dispone il D.P.R. n. 917/1986 all'art. 16, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per 
canoni di locazione, a sostegno del reddito? 

A) Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano 
abitualmente. 

B) Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano 
anche saltuariamente. 

C) Le detrazioni di cui al suddetto articolo sono tra loro cumulabili. 
D) Le detrazioni di cui al suddetto articolo non sono tra loro cumulabili ma qualora il contribuente abbia a carico più di quattro 

figli ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. 
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127. Dopo la morte del lavoratore o del pensionato spetta ai componenti del nucleo familiare la pensione ai superstiti. Nel caso 
di pensionato.... 

A) Spetta la pensione di reversibilità. 
B) Spetta la pensione indiretta. 
C) Spetta la pensione privilegiata. 
D) Spetta il supplemento alla pensione di reversibilità. 

128. La contribuzione destinata a finanziare le forme di previdenza complementare: 
A) Gode di un regime fiscale di favore. 
B) É penalizzata dal regime fiscale vigente. 
C) É sottoposta allo stesso regime fiscale esercitato sui redditi. 
D) Equivale al cd. contributo di solidarietà. 

129. I giorni di congedo non goduti spettanti alla lavoratrice gestante che partorisca in data anticipata rispetto a quella 
presunta: 

A) Sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 
B) Non sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 
C) Sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni. 
D) Sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo dietro presentazione di sua apposita istanza. 

130. Chi provvede alla determinazione dell'ISEE? 
A) L'Agenzia delle entrate. 
B) Il Comune. 
C) L'INPS. 
D) I CAF. 

131. L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, 
stabili ogni anno dalla legge. Ne sono esclusi: 

A) I lavoratori autonomi dell'agricoltura ed i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali spetta il "vecchio" assegno familiare. 
B) I soci di cooperative. 
C) I lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali. 
D) I lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale. 

132. 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. 
C) Non deve essere compresa l'indennità di disoccupazione. 
D) Non deve essere compresa l'indennità di maternità. 

133. Un Fondo cd. multicomparto è strutturato su più comparti, ciascuno di essi: 
A) Si caratterizza per una propria politica di investimento. 
B) Si caratterizza per molteplici contemporanei investimenti. 
C) Serve a finanziare una specifica prestazione previdenziale. 
D) Serve a finanziare esclusivamente il TFR. 

134. L'indennità di paternità, ai sensi del D.M.  4/4/2002, in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre,.... 
A) É corrisposta al padre, lavoratore iscritto alla gestione separata ed avente i requisiti di legge, per i tre mesi successivi alla data 

effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre. 
B) É corrisposta al padre, per i tre mesi successivi all'abbandono da parte della madre, indipendentemente dall'età del figlio. 
C) É corrisposta al padre, per i sei mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre. 
D) Spetta al padre nella misura del 30%. 

135. Per i lavoratori autonomi, durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione 
di anzianità.... 

A) Con 35 anni di contributi e 59 anni di età. 
B) Con 36 anni di contributi e 58 anni di età. 
C) Con 35 anni di contributi e 60 anni di età. 
D) Con 36 anni di contributi e 59 anni di età. 

136. 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. 
D) La Legge 5 luglio 2007, n. 87. 
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137. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione 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 sul suo conto assicurativo,.... 

A) Siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti. 
B) Ad eccezione di quelli volontari. 
C) Ad eccezione di quelli volontari e figurativi. 
D) Ad eccezione di quelli volontari, riscattati o ricongiunti. 

138. 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, se 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. 
D) Possono far parte solo i fratelli e le sorelle se inabili. 

139. Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) con una anzianità contributiva 
inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.... 

A) Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della 
pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della 
pensione. 

B) La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 575 settimane di contribuzione (11 anni) 
precedenti la decorrenza della pensione; l'ampliamento da 5 a 11 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione 
pensionabile è stato attuato con gradualità. 

C) La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la 
decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1/1/1993 e la fine del mese precedente la 
decorrenza della pensione. 

D) Il calcolo della pensione va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva 
maturata in ognuna di esse. 

140. Quale norma ha introdotto il sistema misto per il calcolo delle pensioni? 
A) Legge n. 335/1995, per i lavoratori che al 31/12/95 non hanno accumulato un'anzianità contributiva di 18 anni. 
B) D. Lgs. n. 503/1992, per i lavoratori la cui posizione assicurativa iniziava a maturare a decorrere dall'1/1/1993. 
C) D. Lgs. n. 124/1993, per i lavoratori la cui posizione assicurativa iniziava a maturare a decorrere dall'1/1/1994. 
D) Legge n. 449/1997, per i lavoratori la cui posizione assicurativa iniziava a maturare a decorrere dall'1/1/1998. 

141. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo, il montante contributivo individuale viene determinato a 
partire dal 1996 accantonando per ogni anno un importo di contributi pari ad una certa percentuale (c.d. aliquota di 
computo) della retribuzione imponibile. Quale aliquota viene applicata per i commercianti? 

A) Il 20 per cento. 
B) Il 12 per cento. 
C) Il 33 per cento. 
D) Il 43 per cento. 

142. La fruizione del congedo per la malattia del figlio fino al compimento del terzo anno di età del bambino da parte della 
lavoratrice o del lavoratore: 

A) Risulta comunque come contribuzione figurativa. 
B) Non è calcolata come contribuzione figurativa. 
C) É limitata a tre giorni all'anno. 
D) Comporta che tali periodi non siano in alcun modo computati nell'anzianità di servizio. 

143. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Spetta, tra l'altro, a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai 

pensionati. 
B) Non spetta ai lavoratori parasubordinati. 
C) Non spetta ai lavoratori a tempo parziale. 
D) A far data dal 1° gennaio 2005 può essere riscosso solo presso gli uffici bancari. 

144. Il finanziamento delle prestazioni previdenziali caratterizzato dall'equilibrio tra le entrate e le uscite nell'ambito di ogni 
singolo esercizio è definito: 

A) Sistema a ripartizione. 
B) Sistema a capitalizzazione. 
C) Sistema a copertura dei capitoli. 
D) Sistema a solidarietà collettiva. 

145. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre individuare la retribuzione annua dei lavoratori 
dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi; calcolare i contributi di ogni anno sulla base di una aliquota; 
applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione. Per quale categoria di lavoratori viene applicata 
l'aliquota del 20%? 

A) Per i commercianti. 
B) Solo per i coltivatori diretti. 
C) Per i dipendenti e per gli autonomi. 
D) Per i dipendenti. 
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146. Riguardo al sistema finanziario dell'assicurazione sociale, il sistema cosiddetto della ripartizione: 
A) Esprime al massimo grado il principio solidaristico sia intersettoriale che intergenerazionale. 
B) É quello in cui 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. 
C) É molto sensibile all'inflazione. 
D) Viene applicato soprattutto nell'ambito delle assicurazioni gestite da istituti privati. 

147. I "Fondi chiusi o negoziali" fanno parte: 
A) Di forme pensionistiche complementari collettive. 
B) Di forme pensionistiche complementari individuali. 
C) Di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. 
D) Di forme pensionistiche esclusive per i titolari di lavoro domestico. 

148. Alle lavoratrici madri (rientranti nel sistema contributivo) è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso 
alla pensione: 

A) Nella misura di 4 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 12 mesi. 
B) Nella misura di 3 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 18 mesi. 
C) Solo se componenti di un nucleo familiare monoparentale. 
D) Esclusivamente se risultano a loro carico figli con disabilità. 

149. 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. 
D) Entro un anno dal pensionamento. 

150. Secondo la normativa vigente, i lavoratori dipendenti possono andare in pensione, secondo il c.d. "sistema delle 
quote"(anzianità contributiva minima di 35 anni e raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e 
contribuzione posseduta dall'assicurato): 

A) Dal 1° luglio 2009. 
B) Dal 1° gennaio 2009. 
C) Dal 1° luglio 2010. 
D) Dal 1° gennaio 2010. 

151. Cosa dispone il D.P.R. n. 917/1986 all'art. 16, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per 
canoni di locazione, a sostegno del reddito? 

A) Le detrazioni di cui al suddetto articolo non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della 
detrazione più favorevole. 

B) Le detrazioni di cui al suddetto articolo sono tra loro cumulabili. 
C) Le detrazioni di cui al suddetto articolo non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, di fruire della detrazione meno 

favorevole. 
D) Le detrazioni di cui al suddetto articolo non sono tra loro cumulabili ma qualora il contribuente abbia a carico più di cinque figli 

ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. 
152. Ai sensi della legge n. 18/1980, agli invalidi civili totalmente inabili per cause fisiche o psichiche nei cui confronti le 

apposite commissioni sanitarie accertino l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o la necessità 
di assistenza continuativa per il compimento di atti quotidiani della vita viene riconosciuta/o.... 

A) L'indennità di accompagnamento. 
B) L'indennità di disoccupazione. 
C) L'assegno servizi. 
D) L'auto elettrica. 

153. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/1/2013, per i lavoratori autonomi, si consegue il 
diritto alla pensione.... 

A) Con l'età anagrafica di 62 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 63 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. 
D) Con l'età anagrafica di 58 anni e 35 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 35 anni di contribuzione. 

154. 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 dal 1/1/1993 in poi? 

A) La riforma Amato. 
B) La riforma Dini. 
C) La riforma Prodi. 
D) La riforma Maroni. 

155. Quando non possono essere versati i contributi previdenziali prescritti, si parla di: 
A) Principio di irricevibilità. 
B) Principio di ripetibilità. 
C) Principio di incompatibilità. 
D) Principio di corrispettività. 
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156. Qualora la lavoratrice gestante partorisca in data anticipata rispetto a quella presunta: 
A) I giorni di congedo non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 
B) I giorni di congedo non goduti non sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 
C) I giorni di congedo non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto quando la lavoratrice non può 

essere spostata ad altre mansioni. 
D) I giorni di congedo non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo dietro presentazione di sua 

apposita istanza. 
157. L'assegno per il nucleo familiare.... 

A) Spetta per i componenti del nucleo familiare che comprende, tra l'altro, i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un 
ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni. 

B) Non spetta ai lavoratori a domicilio. 
C) É una prestazione a sostegno della donna. 
D) A far data dal 1° gennaio 2005 non può più essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. 

158. Secondo la normativa vigente, i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione, dal 1° luglio 2009, secondo il c.d. 
"sistema delle quote", che prevede: 

A) Un'anzianità contributiva minima di 35 anni e il raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e 
contribuzione posseduta dall'assicurato. 

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

C) Un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni. 
D) Un'anzianità contributiva minima di 30 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni. 

159. A decorrere dall'1/1/2008 l'indennità ordinaria di disoccupazione è corrisposta per 8 mesi. Tale limite riguarda tutti i 
disoccupati? 

A) No. Riguarda solo i disoccupati che abbiano un'età inferiore a 50 anni. 
B) Si. 
C) No. Riguarda solo i disoccupati di lunga durata. 
D) No. Riguarda solo i disoccupati divenuti tali dopo il periodo di mobilità. 

160. L'assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre 
prestazioni derivanti da lavoro dipendente, relativa al nucleo familiare nel suo complesso: 

A) Ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. 
B) Ammonta almeno all'80% dell'intero reddito familiare. 
C) É equivalente al 50% dell'intero reddito familiare. 
D) É inferiore al 70% dell'intero reddito familiare. 

161. I Fondi pensione che esercitano la previdenza integrativa: 
A) Possono essere associazioni non riconosciute. 
B) Debbono avere personalità giuridica. 
C) Debbono essere associazioni non riconosciute. 
D) Non possono avere personalità giuridica. 

162. Viene definita "gestione separata" Inps: 
A) Il contributo dovuto all'Inps dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione. 
B) Il contributo dovuto all'Inps dai lavoratori dipendenti del settore manifatturiero. 
C) Il contributo dovuto all'INAIL dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale cd. a rischio. 
D) Il contributo dovuto all'INAIL dai lavoratori dipendenti che esercitano un'attività professionale cd. a rischio. 

163. L'indennità di paternità, ai sensi del D.M.  4/4/2002, in caso morte della madre.... 
A) É corrisposta al padre, lavoratore iscritto alla gestione separata ed avente i requisiti di legge, per i tre mesi successivi alla data 

effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre. 
B) É corrisposta al padre, per i tre mesi successivi all'abbandono da parte della madre, indipendentemente dall'età del figlio. 
C) É corrisposta al padre, per i sei mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre. 
D) Spetta al padre nella misura del 30%. 

164. La previdenza complementare è fondata: 
A) Su un sistema a capitalizzazione individuale. 
B) Su un sistema a capitalizzazione collettiva. 
C) Su un sistema a ripartizione individuale. 
D) Su un sistema a ripartizione collettiva. 

165. Ai sensi della legislazione vigente in materia di malattie professionali è corretto affermare che.... 
A) Deve essere considerata malattia professionale, e come tale indennizzabile, qualsiasi infermità di cui sia provato il rapporto 

causale diretto ed efficiente con il lavoro. 
B) Non può essere considerata malattia professionale, e come tale indennizzabile, qualsiasi infermità di cui sia provato il rapporto 

causale diretto ed efficiente con il lavoro. 
C) Deve essere considerata malattia professionale, e come tale indennizzabile, anche una malattia ereditaria incompatibile con 

l'attività lavorativa svolta. 
D) Deve essere considerata malattia professionale, ma non necessariamente indennizzabile, qualsiasi infermità di cui sia provato il 

rapporto causale diretto ed efficiente con il lavoro. 
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166. Il riconoscimento di una infermità fisica o mentale che provoca una assoluta e permanente impossibilità a svolgere 
qualsiasi lavoro dà diritto a percepire: 

A) La pensione di inabilità. 
B) L'indennità di comunicazione. 
C) L'assegno mensile. 
D) L'indennità di frequenza. 

167. Cosa dispone il D.P.R. n. 917/1986 all'art. 16, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per 
canoni di locazione, a sostegno del reddito? 

A) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 
15.493,71. 

B) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 700, se il reddito complessivo non supera euro 
25.493,71. 

C) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 550, se il reddito complessivo supera euro 25.493,71 
ma non euro 40.987,41. 

D) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati 
ai sensi della L. n. 431/1998, (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3), spetta una detrazione complessivamente pari a euro 144,60 
(lire 280.000), se il reddito complessivo supera euro 30.987,41 (lire 60.000.000) ma non euro 41.316,55 (lire 80.000.000). 

168. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia.... 
A) Cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro. 
B) Non è riconosciuto. 
C) Cessa trascorsi 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
D) Cessa trascorsi 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

169. L'indennità ordinaria di disoccupazione può essere riconosciuta a chi si dimette volontariamente dal lavoro? 
A) No, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, ecc.), 

ovvero in caso di lavoratrici in maternità. 
B) Si, dall'1/1/2001. 
C) Attualmente no, ma dall'1/1/2009 sarà riconosciuta. 
D) Si, ma solo relativamente alle lavoratrici-madri. 

170. La legge n. 247 del 2007 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, sulla cosiddetta "salvaguardia 
del diritto a pensione" ? 

A) Non per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. 
B) Sì, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007. 
C) Non per coloro che hanno maturato i requisiti dopo il 31 dicembre 2007. 
D) Sì, per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro e dopo il 31 dicembre 2007. 

171. Secondo il sistema retributivo la pensione è rapportata alla media delle 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 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. 
D) Si basa sull'individuazione dell'anzianità contributiva; sul calcolo dei contributi di ogni anno sulla base di una aliquota; 

sull'applicazione al montante contributivo del coefficiente di trasformazione. 
172. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, come era calcolata la pensione? 

A) Era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni. 
B) Era calcolata sulla base della media delle retribuzioni nette, rivalutate, degli ultimi 7 anni. 
C) Era calcolata sull'ultima retribuzione lorda. 
D) Era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 2 anni. 

173. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio 
dell'automaticità delle prestazioni, secondo il quale.... 

A) Il lavoratore ha diritto di ricevere dall'INAIL le prestazioni previste, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia 
adempiuto agli obblighi di legge. 

B) Alcune prestazioni economiche erogate dall'Istituto sono incompatibili con altre prestazioni economiche erogate da altri Enti. 
C) Le prestazioni sono dovute per tutti gli eventi verificatisi in presenza di rischio lavorativo o aggravato dal lavoro, o al lavoro 

comunque collegabile in modo diretto o indiretto esclusi in ogni caso il rischio generico e il rischio elettivo. 
D) L'indennizzo è dovuto finché dura l'inabilità assoluta, anche se il lavoratore, dopo l'infortunio, non svolge più alcuna attività 

lavorativa retribuita. 
174. L'art. 74 del T.U. 151/2001 dispone la disciplina dell'assegno di maternità di base: 

A) Per madri disoccupate che non possono beneficiare della copertura previdenziale prevista per il periodo di astensione 
obbligatoria. 

B) Che viene concesso dietro presentazione della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine 
perentorio di 1 mese dalla nascita del figlio. 

C) Concesso ed erogato dai Comuni entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. 
D) Concesso ed erogato dalle Regioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. 
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175. La dicitura "persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" 
identifica una situazione d'inabilità per cui è possibile ottenere.... 

A) L'indennità d'accompagnamento. 
B) L'assegno sociale. 
C) Solo il reddito minimo d'inserimento. 
D) Solo l'accertamento dell'invalidità. 

176. I lavoratori parasubordinati sono assicurati all'INAIL? 
A) Sì, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
B) No, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
C) Sì, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 
D) No, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 

177. L'indennità di malattia..... 
A) É pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. 
B) É sempre pagata direttamente dall'INPS. 
C) É pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'INAIL. 
D) É pagata dall'INPS o dalla ASL. 

178. A norma di quanto dispone l'art. 4 della legge n. 328/2000 in merito al sistema di finanziamento delle politiche sociali, 
l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995.... 

A) Compete allo Stato. 
B) Compete alle Regioni. 
C) É di norma a carico delle Province. 
D) É di norma a carico dei Comuni, singoli e associati. 

179. A quale ufficio/soggetto deve essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare, nel caso di lavoratori 
dipendenti in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate? 

A) Direttamente agli uffici INPS. 
B) Al proprio datore di lavoro ovvero all'Agenzia dell'entrate. 
C) Direttamente all'Agenzia dell'entrate. 
D) Direttamente alla Direzione generale delle politiche previdenziali. 

180. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 328/2000 accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati 
dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.... 

A) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze 
per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i 
soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. 

B) Le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette anni di vita del bambino. 
C) I soggetti in cerca di prima occupazione. 
D) I minorenni sottoposti a procedimento penale. 

181. La Legge Finanziaria 2008 modifica il D.P.R. 917/1986, prevedendo una ulteriore detrazione fiscale a favore delle 
famiglie numerose. Stabilendo che.... 

A) In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro come 
bonus complessivo. 

B) In presenza di almeno tre figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.000 euro. 
C) In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.000 euro. 
D) In presenza di almeno cinque figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.600 euro. 

182. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL in base al principio di 
automaticità è corretta. 

A) L'erogazione delle prestazioni opera nei confronti dei lavoratori dipendenti di qualunque qualifica dirigenti, quadri, impiegati, 
operai. 

B) L'erogazione delle prestazioni opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ad eccezione di quelli con qualifica di dirigente e 
quadro. 

C) L'erogazione delle prestazioni opera anche nei confronti dei collaboratori parasubordinati ad eccezione dei lavoratori a 
domicilio. 

D) L'erogazione delle prestazioni non opera nei confronti degli associati in partecipazione. 
183. La normativa più recentemente introdotta in materia di sistema pensionistico è costituita.... 

A) Dalla Legge n. 247/2007. 
B) Dalla Legge Finanziaria 2008. 
C) Dal Protocollo del Welfare 23 luglio 2007. 
D) Dalla Legge finanziaria 2007. 

184. 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 pensionistica 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. 
D) Il sistema che si basa sul numero degli anni di contribuzione accreditati e sull'ultima retribuzione percepita. 
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185. Nel sistema retributivo (il meccanismo per il calcolo delle pensioni dirette per i lavoratori dipendenti) l'anzianità 
contributiva.... 

A) É data dal numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria o volontaria, comprese tra la data di inizio 
dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione. 

B) É data dal numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, escluse quelle coperte da contribuzione volontaria, 
comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione. 

C) É data dal montante individuale contributivo per il coefficiente di trasformazione. 
D) Varia al variare del coefficiente di trasformazione. 

186. I cittadini extracomunitari hanno diritto all'assegno sociale? 
A) Se titolari di carta di soggiorno. 
B) Se titolari di permesso di soggiorno. 
C) No, in nessun caso. 
D) Solo se trasferiscono all'estero la propria residenza. 

187. Ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti con il sistema contributivo occorre.... 
A) Individuare la retribuzione annua dei lavoratori; calcolare i contributi di ogni anno sulla base di una aliquota; applicare al 

montante contributivo il coefficiente di trasformazione. 
B) Individuare l'anzianità contributiva; calcolare i contributi di ogni anno sulla base di una aliquota; applicare al montante 

contributivo il coefficiente di trasformazione. 
C) Individuare la retribuzione annua dei lavoratori; applicare l'aliquota di rendimento. 
D) Individuare tre parametri ovvero l'anzianità contributiva; la retribuzione pensionabile; l'aliquota di rendimento. 

188. Al fine del computo del nucleo familiare, per il diritto all'assegno per il nucleo familiare, cosa di 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. 
B) I nuclei familiari con almeno tre figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 21 anni. 
C) I nuclei familiari con almeno due figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni. 
D) I nuclei familiari con almeno cinque figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 28 anni. 

189. A quale ufficio/soggetto deve essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare, nel caso di pensionati? 
A) Direttamente agli uffici INPS. 
B) Direttamente ai Patronati. 
C) Direttamente all'Agenzia dell'entrate. 
D) Direttamente alla Direzione generale delle politiche previdenziali. 

190. I fondi pensione aperti.... 
A) Possono essere ad adesione individuale e collettiva oppure riservate all'adesione su base collettiva di particolari categorie di 

lavoratori individuati mediante accordo, oppure ad adesione solo in forma individuale. 
B) Possono essere solo ad adesione collettiva. 
C) Sono investimenti di contributi versati secondo determinate regole fissate dall'ordinamento e previsti dal D.Lgs. 278/1980. 
D) Sono accantonamenti per finanziare alcune esigenze di carattere personale (es. spese sanitarie, ecc). 

191. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, il richiedente deve presentare all'Ente 
erogatore.... 

A) La certificazione ISEE relativa alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza. 
B) L'attestazione di disabilità grave di cui alla legge n. 104/1992 rilasciata dalla commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale 

territorialmente competente. 
C) Il riconoscimento d'invalidità civile con percentuale non inferiore al 74%. 
D) Solo la dichiarazione dei redditi in corso di validità. 

192. 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. 
D) La pensione è calcolata con il sistema di calcolo retributivo ma continuano a convivere anche i sistemi contributivo e misto. 

193. Dopo la morte del lavoratore o del pensionato spetta ai componenti del nucleo familiare la pensione ai superstiti. Nel caso 
di lavoratore che al momento della morte era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio 
precedente la data di morte, spetta.... 

A) La pensione indiretta. 
B) La pensione di reversibilità. 
C) La pensione privilegiata. 
D) Il supplemento alla pensione di reversibilità. 

194. Nel caso in cui un lavoratore autonomo non risulti in regola con il versamento dei premi, il diritto alle prestazione dovute 
dall'INAIL.... 

A) É sospeso fino a quando il lavoratore non provveda alla regolarità contributiva. 
B) É riconosciuto soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data di regolarizzazione. 
C) Non è riconosciuto, in quanto non trova applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni. 
D) Non è riconosciuto in quanto trova applicazione il principio di indifferenza. 
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195. A quale soggetto deve essere presentata la domanda per l'indennità ordinaria di disoccupazione? 
A) La domanda deve essere presentata all'INPS. 
B) La domanda deve essere presentata all'INAIL. 
C) La domanda deve essere presentata immediatamente dopo il licenziamento direttamente al datore di lavoro. 
D) La domanda deve essere presentata all'associazione sindacale di categoria. 

196. La cd. Riforma Amato: 
A) Ha elevato gradualmente l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini. 
B) Ha disincentivato la pensione di anzianità per le donne, innalzando i limiti per l'età pensionabile di queste ultime a quelli degli 

uomini. 
C) Ha incentivato la pensione di vecchiaia diminuendo i limiti per l'età pensionabile. 
D) Ha incentivato la pensione di anzianità introducendo i meccanismi d'indicizzazione sulla base delle retribuzioni. 

197. Le forme pensionistiche individuali.... 
A) A forme pensionistiche attuate tramite l'adesione individuale a fondi aperti o a contratti di assicurazione sulla vita con finalità 

previdenziale. 
B) A forme pensionistiche ad adesione negoziale (fondi pensione chiusi negoziali). 
C) A forme pensionistiche ad adesione collettiva (fondi aperti ad adesione collettiva). 
D) A forme pensionistiche promosse e/o istituite tramite la contrattazione sindacale collettiva. 

198. La facoltà di chiedere i contributi da riscatto è data... 
A) A tutti i lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori iscritti ai fondi speciali ed a coloro che sono soggetti al 

contributo per il lavoro parasubordinato. 
B) A tutti i lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi, ad eccezione dei mezzadri e dei coloni, ai lavoratori iscritti ai fondi 

speciali e a coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato. 
C) A tutti i lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori iscritti ai fondi speciali e ai lavoratori parasubordinati ad 

eccezione dei venditori porta a porta e dei liberi professionisti. 
D) Solo ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi. 

199. Hanno diritto di usufruire dell'indennità d'accompagnamento.... 
A) Le persone totalmente inabili per cause fisiche, psichiche che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un 

accompagnatore o che necessitano di assistenza continuativa per compiere gli atti quotidiani della vita. 
B) Solo le persone totalmente inabili per cause fisiche che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. 
C) Solo gli anziani ultrasessantacinquenni che per cause fisiche o psichiche non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un 

accompagnatore o che necessitano di assistenza continuativa per compiere gli atti quotidiani della vita. 
D) Solo i ciechi che devono utilizzare un cane guida. 

200. Gli apprendisti sono assicurati all'INAIL? 
A) Sì, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
B) No, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
C) Sì, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 
D) No, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 

201. Le norme di attuazione del c.d. "Protocollo del Welfare su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la 
crescita sostenibili" sono contenute: 

A) Nella Legge n. 247/2007. 
B) Nella Legge n. 296/2006. 
C) Nel D. Lgs. n. 503/1992. 
D) Nella Legge n. 335/1995. 

202. Nel sistema retributivo (il meccanismo per il calcolo delle pensioni dirette per i lavoratori dipendenti) la retribuzione 
annua pensionabile.... 

A) Corrisponde, in generale, alla media delle retribuzioni percepite in un determinato arco temporale antecedente la data di 
decorrenza della pensione. 

B) É data dalla somma rivalutata di tutti gli accantonamenti annuali. 
C) É data dal montante individuale contributivo per il coefficiente di trasformazione. 
D) É data dal numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria o volontaria, comprese tra la data di inizio 

dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione. 
203. Con la cd. riforma Dini: 

A) L'età pensionabile non è fissa: il requisito anagrafico diventa flessibile in quanto l'età di pensionamento varia in base 
all'anzianità contributiva posseduta. 

B) L'età pensionabile è fissata per tutti a 65 anni. 
C) L'età pensionabile è fissata per tutti a 68 anni. 
D) L'età pensionabile è fissata per gli uomini a 67 anni e per le donne a 62. 

204. Per l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria, soggetto assicuratore è: 
A) L'INPS, che vi provvede attraverso la gestione di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 
B) Il datore di lavoro, che vi provvede attraverso la gestione di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 
C) Lo Stato, che vi provvede con il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 
D) Il Comune, che vi provvede attraverso l'istituto del reddito minimo d'inserimento. 
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205. L'equilibrio fra le entrate e le uscite nel finanziamento dell'assicurazione sociale può non realizzarsi: 
A) Se si registra un invecchiamento della popolazione che si traduce in un aumento della spesa previdenziale. 
B) Quando aumenta il numero dei lavoratori attivi per fattori demografici. 
C) Quando l'accesso all'occupazione da parte dei giovani viene sensibilmente anticipato. 
D) Se si verifica un aumento delle entrate previdenziali. 

206. A partire da quale data il D.Lgs. 503/1992, ha introdotto il calcolo della pensione in due quote? 
A) Dal 1° gennaio 1993. 
B) Dal 1° gennaio 1994. 
C) Dal 30 giugno 1993. 
D) Dal 30 giugno 1992. 

207. L'aliquota di rendimento: 
A) Serve a calcolare la pensione nel sistema retributivo. 
B) Serve a calcolare la pensione nel sistema contributivo. 
C) Serve a calcolare l'indennità di disoccupazione. 
D) É un indicatore del tasso d'inflazione. 

208. Non rientrano nella tutela offerta dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.... 
A) I dipendenti di aziende pubbliche e private ai quali sia garantita stabilità d'impiego. 
B) I ricoverati in istituti di prevenzione e di pena regolarmente avviati al lavoro. 
C) Coloro che sono occupati in lavorazioni di durata inferiore a 6 mesi. 
D) I soci delle cooperative di lavoro. 

209. A quale ufficio/soggetto deve essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare, nel caso di lavoratori 
agricoli dipendenti? 

A) Direttamente agli uffici INPS. 
B) Al proprio datore di lavoro ovvero all'Agenzia dell'entrate. 
C) Direttamente all'Agenzia dell'entrate. 
D) Direttamente alla Direzione generale delle politiche previdenziali. 

210. Secondo la normativa vigente, i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione, con almeno 58 anni di età e 35 anni di 
contribuzione: 

A) Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009. 
B) Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. 
C) Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 
D) Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2010. 

211. Se il lavoratore infortunato rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'ente 
previdenziale ritenga necessarie: 

A) Perde il diritto all'indennità per inabilità temporanea ed ha una riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale 
sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte. 

B) Non perde il diritto alle prestazioni erogate dall'ente, poiché esse sono automatiche. 
C) Le prestazioni automatiche erogate dall'ente vengono ridotte del 50%. 
D) Perde l'iscrizione all'Ente. 

212. Cosa dispone il D.P.R. n. 917/1986 all'art. 16, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per 
canoni di locazione, a sostegno del reddito? 

A) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati 
ai sensi della L. n. 431/1998, (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3), spetta una detrazione complessivamente pari a euro 247,90 
(lire 480.000), se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 (lire 30.000.000) ma non euro 30.987,41 (lire 60.000.000). 

B) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 700, se il reddito complessivo non supera euro 
25.493,71. 

C) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 550, se il reddito complessivo supera euro 25.493,71 
ma non euro 40.987,41. 

D) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati 
ai sensi della L. n. 431/1998, (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3), spetta una detrazione complessivamente pari a euro 
1.528,71 (lire 2.960.000), se il reddito complessivo non supera euro 30.987,41 (lire 60.000.000). 

213. Quale di queste prestazioni non è subordinata ad un certo valore dell'ISE o ISEE? 
A) Diritto all'assegno di accompagnamento per gli anziani affetti da patologie che ne determinano la non autosufficienza. 
B) Assegno di maternità di base. 
C) Tasse universitarie. 
D) Asili nido, mense scolastiche, servizi di assistenza domiciliare. 
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214. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. La retribuzione/reddito pensionabile è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi 
anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici fissati dall'ISTAT. Ogni quanto vengono 
aggiornati tali indici? 

A) Ogni anno. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni sei mesi. 
D) Ogni diciotto mesi. 

215. Le prestazioni previdenziali previste per gli iscritti alla gestione separata INPS vengono liquidate: 
A) Col sistema contributivo. 
B) Col sistema retributivo. 
C) Col sistema misto. 
D) Col sistema pro quota. 

216. Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere attuate mediante.... 
A) Adesione individuale ai fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali. 
B) Adesione ai soli fondi istituiti o promossi dalle regioni, che ricevono adesioni collettive, o ai fondi istituiti dalle casse 

professionali privatizzate. 
C) Adesione ai soli fondi istituiti o promossi dalle regioni, che ricevono adesioni collettive. 
D) Adesione ai soli fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate. 

217. Per il servizio prestato dai sordi e dagli invalidi con grado di invalidità superiore al 74% è concesso.... 
A) A richiesta, per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi pari a due mesi 

entro il limite massimo di cinque anni. 
B) D'ufficio, per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi pari ad un mese 

entro il limite massimo di cinque anni. 
C) A richiesta, per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi pari a un mese 

entro il limite massimo di dieci anni. 
D) D'ufficio, per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi pari a tre mesi 

entro il limite massimo di sei anni. 
218. Con la cosiddetta "riforma Dini", il sistema di calcolo della pensione passa: 

A) Dal sistema retributivo al sistema contributivo. 
B) Dal sistema contributivo al sistema retributivo. 
C) Dal sistema della previdenza pubblica al sistema della previdenza complementare. 
D) Dal requisito anagrafico flessibile per l'età di pensionamento al requisito omogeneo per il numero di contributi accreditati. 

219. Nel sistema contributivo l'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni. Tale 
requisito.... 

A) Non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi. 
B) É sempre necessario, indipendentemente dagli anni di contribuzione. 
C) Non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 38 anni effettivi riducibili a 35 per i disabili. 
D) Non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è superiore a 42 anni effettivi riducibili a 38 per i disabili. 

220. A quale ufficio/soggetto deve essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare, nel caso di lavoratori 
dipendenti? 

A) Al proprio datore di lavoro. 
B) Direttamente agli uffici INPS. 
C) Direttamente all'Agenzia dell'entrate. 
D) Direttamente alla Direzione generale delle politiche previdenziali. 

221. Dispone il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per canoni di 
locazione, che ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro nei tre anni 
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal 
precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente 
pari a euro 991,60 (lire 1.920.000), se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 (lire 30 milioni). Tali 
disposizioni.... 

A) Trovano applicazione anche nei confronti dei giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni. 
B) Non trovano applicazione nei confronti dei giovani di età compresa fra i 18 e i 21 anni. 
C) Non trovano applicazione nei confronti dei giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni. 
D) Non trovano applicazione nei confronti dei giovani. 

222. In caso di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, l'ente previdenziale: 
A) Può essere ritenuto responsabile se non ha impedito la decorrenza della prescrizione. 
B) É tenuto a corrispondere comunque le prestazioni dovute. 
C) Non può essere ritenuto mai responsabile, anche se non ha impedito la decorrenza della prescrizione. 
D) Può rivalersi sull'imprenditore responsabile dell'omessa contribuzione. 
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223. I Fondi pensione possono essere: 
A) A contribuzione definita oppure a prestazione definita. 
B) A contribuzione definita oppure indefinita. 
C) A prestazione definita oppure indefinita. 
D) A contribuzione definita ma con prestazione indefinita. 

224. L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti spetta a coloro che, pur non avendo i requisiti per 
l'indennità di disoccupazione ordinaria: 

A) Abbiano comunque lavorato per almeno 78 giorni nell'anno precedente a quello della domanda, possano far valere almeno due 
anni di anzianità e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda. 

B) Possano far valere almeno 5 anni di anzianità assicurativa. 
C) Possano vantare un'attività con durata di almeno 210 giornate consecutive. 
D) Possano certificare un'attività, senza soluzione di continuità, di almeno 180 giornate. 

225. Il beneficio dell'indennità di accompagnamento riconosciuto all'invalido civile e con necessità di assistenza continua, non 
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: 

A) É compatibile con la pensione di inabilità. 
B) Non è compatibile con la pensione di inabilità. 
C) Non è compatibile con l'eventuale retribuzione lavorativa. 
D) É compatibile con il ricovero gratuito in istituto. 

226. La dicitura I.S.E. sta ad indicare.... 
A) Indicatore situazione economica. 
B) Indicatore situazione equivalente. 
C) Indice situazione effettiva. 
D) Indicatore salute effettiva. 

227. La Legge 3 agosto 2007, n. 127 ha riconosciuto, a decorrere dallo stesso anno, a soggetti titolari di uno o più trattamenti 
pensionistici non assistenziali, la c.d. quattordicesima, 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 identica per tutte le categorie di pensionati. 
D) Una somma aggiuntiva riservata a soggetti di età superiore o pari a 75 anni. 

228. Ai sensi del D.Lgs. 151/2001, l'interruzione volontaria della gravidanza, ai fini previdenziali.... 
A) É considerata a tutti gli effetti come malattia. 
B) Rientra nel regime dei permessi non retribuiti. 
C) É considerata a tutti gli effetti come infortunio. 
D) Rientra nel regime dei congedi parentali. 

229. La pensione di reversibilità.... 
A) Spetta ai familiari del pensionato deceduto. 
B) Spetta ai familiari del lavoratore che al momento della morte aveva almeno 15 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%. 
D) Spetta ai familiari del lavoratore che al momento della morte era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel 

quinquennio precedente la data di morte. 
230. L'indennità di paternità spetta all'iscritto alla gestione separata prevista dal D.M. 4/4/2002.... 

A) In caso di morte o grave infermità della madre o d'abbandono, nonché in caso d'affidamento esclusivo del bambino al padre. 
B) Esclusivamente in caso di morte della madre. 
C) Soltanto nel caso in cui il bambino sia affidato in via esclusiva al padre. 
D) Soltanto qualora la madre lavoratrice non ne faccia richiesta, pur avendone i presupposti. 

231. Il D.M. 7 marzo 2007, che riguarda le modalità applicative dell'art. 1, comma 11, della Legge n. 296/2006 stabilisce che, 
dal 1° gennaio 2007, per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che 
includono soggetti inabili: 

A) L'assegno per il nucleo familiare non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto 
agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili. 

B) L'assegno per il nucleo familiare deve essere superiore nella misura del 25%, a parità di reddito e di composizione numerica, a 
quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili. 

C) L'assegno per il nucleo familiare non può essere inferiore del 25%, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello 
corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili. 

D) L'assegno per il nucleo familiare non può essere superiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto 
agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili. 
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232. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella 
erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Sono forme pensionistiche complementari.... 

A) I fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti 
anteriormente al novembre 1992. 

B) I fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti. 
C) I fondi pensione negoziali, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 

1992. 
D) I fondi pensione chiusi e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992. 

233. Secondo la normativa vigente, il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, sia per i 
lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi: 

A) Al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. 
B) Al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni. 
C) Al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. 
D) Al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni. 

234. Quale periodo di contribuzione figurativa è riconosciuto su domanda dell'interessato? 
A) Malattia e infortunio sul lavoro di durata non inferire a sette giorni. 
B) Indennità di mobilità. 
C) Integrazioni salariali (interventi ordinari, speciali e straordinari). 
D) Indennità di disoccupazione. 

235. Possono chiedere la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare i lavoratori dipendenti e i pensionati, il cui nucleo: 
A) Non superi un determinato limite di reddito. 
B) Sia composto da almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni. 
C) Sia composto da non meno di cinque membri in stato di disoccupazione. 
D) Abbia al suo interno un anziano di oltre settantacinque anni. 

236. 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. 
D) Garantire ai lavoratori iscritti un'integrazione dello stipendio, sotto forma di rendita, fino al momento della cessazione del 

rapporto di lavoro. 
237. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile e aliquota di rendimento. 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 
A) La retribuzione pensionabile è data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa, 

opportunamente rivalutate. 
B) L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che 

risultano accreditati sul suo conto assicurativo, ad eccezione di quelli volontari e figurativi. 
C) La retribuzione pensionabile è data dalla media tra la percentuale utilizzata per rapportare la contribuzione accumulata in ogni 

anno lavorativo e la retribuzione annua pensionabile per gli anni di contribuzione. 
D) L'aliquota di rendimento è pari al 12% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 70.083 euro annui per poi decrescere 

per fasce di importo superiore. 
238. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile e aliquota di rendimento. 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 
A) L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che 

risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti. 
B) L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che 

risultano accreditati sul suo conto assicurativo, ad eccezione di quelli volontari. 
C) La retribuzione pensionabile è data dal numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria o volontaria tra la data di 

inizio dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione. 
D) L'aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 80.103 euro annui per poi decrescere 

per fasce di importo superiore. 
239. Dal 1° luglio 2009 entra 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 
lavoratori autonomi, è prevista.... 

A) L'età anagrafica minima di 61 anni e la quota di 97. 
B) L'età anagrafica minima di 58 anni e la quota di 95. 
C) L'età anagrafica minima di 63 anni e la quota di 98. 
D) L'età anagrafica minima di 57 anni e la quota di 94. 

240. Il calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema misto riguarda i lavoratori che alla data del 31 dicembre 
1995.... 

A) Posseggono un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. 
B) Posseggono un'anzianità contributiva inferiore a 10 anni. 
C) Posseggono un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni. 
D) Posseggono un'anzianità contributiva superiore a 18 anni. 
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241. Quale norma ha introdotto il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni? 
A) Legge 335/95, per i lavoratori la cui posizione assicurativa iniziava a maturare a decorrere dall'1.1.1996. 
B) D.Lgs. 503/92, per i lavoratori la cui posizione assicurativa iniziava a maturare a decorrere dall'1.1.1993. 
C) D.Lgs. 124/93, per i lavoratori la cui posizione assicurativa iniziava a maturare a decorrere dall'1.1.1994. 
D) Legge 449/97, per i lavoratori la cui posizione assicurativa iniziava a maturare a decorrere dall'1.1.1998. 

242. Il pagamento dei contributi da riscatto.... 
A) Può essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'INPS, ovvero in sessanta rate. 
B) Deve essere effettuato entro 30 giorni, salvo che nella domanda presentata all'INPS non sia stata fatta richiesta di rateizzazione. 
C) Può essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'INPS, ovvero in trenta rate. 
D) Può essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'INPS, ovvero, nel caso in cui il richiedente non sia anche 

lavoratore, in sessanta rate. 
243. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre individuare la retribuzione annua dei lavoratori 

dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; calcolare i contributi di ogni anno sulla base 
di una aliquota; applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione. Per quale categoria di lavoratori 
viene applicata l'aliquota del 20%? 

A) Per i coltivatori diretti. 
B) Solo per i mezzadri. 
C) Per tutti i lavoratori part-time. 
D) Per i dipendenti. 

244. Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è il principale strumento: 
A) Per finanziare gli interventi in materia di servizi sociali. 
B) Per l'erogazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). 
C) Per il conferimento della previdenza complementare. 
D) Per la perequazione automatica delle pensioni. 

245. La Legge 247/07 ha modificato la normativa inerente la rideterminazione del coefficiente di trasformazione per il calcolo 
delle pensioni? 

A) Sì, ha diminuito i termini da dieci a tre anni. 
B) Sì, ha aumentato i termini da tre a dieci anni. 
C) No: il coefficiente di trasformazione viene ancora determinato ogni cinque anni. 
D) No: il coefficiente di trasformazione viene ancora determinato ogni dieci anni. 

246. Si chiama "coefficiente di trasformazione": 
A) La cifra per la quale va moltiplicato il "montante contributivo" e che determina l'ammontare della pensione. 
B) La cifra per la quale va moltiplicato il "montante contributivo" e che determina l'ammontare della liquidazione. 
C) La cifra che indica gli anni di riscatto validi per il prepensionamento dei lavoratori con mansioni particolarmente usuranti. 
D) La percentuale d'invalidità utile all'ottenimento dell'indennità medesima. 

247. Un lavoratore infortunato può rifiutare, senza giustificato motivo, di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'ente 
previdenziale ritenga necessarie? 

A) No, pena la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla 
quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte. 

B) Sì, senza la perdita di alcun diritto poiché le prestazioni erogate dall'ente sono automatiche. 
C) Si, ma solo con il consenso del datore di lavoro. 
D) No, pena la perdita del diritto d'iscrizione all'ente previdenziale. 

248. I familiari del pensionato, già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità, a seguito della sua scomparsa hanno 
diritto: 

A) Alla pensione di reversibilità. 
B) Alla pensione indiretta. 
C) Alla pensione diretta. 
D) Alla pensione complementare. 

249. 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. 
D) Per essere prese in esame è sufficiente che contengano le indicazioni sul reddito del nucleo, in quanto tutte le altre informazioni 

sono prese d'ufficio dall'INPS. 
250. Nel sistema misto la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo e in parte secondo il sistema 

contributivo. Con il sistema contributivo viena 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. 
D) L'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1996. 
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251. Il principio dell'automaticità delle prestazioni opera nei limiti della prescrizione dei contributi per cui l'ente 
previdenziale: 

A) Non è più tenuto a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute. 
B) É tenuto a corrispondere in ogni caso le prestazioni dovute. 
C) Non può mai essere ritenuto responsabile per non avere impedito la decorrenza della prescrizione. 
D) Può rivalersi sull'imprenditore responsabile dell'omessa contribuzione. 

252. L'ISEE è un valore monetario associato a ogni nucleo famigliare che considera.... 
A) Il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, la composizione. 
B) Il reddito, il patrimonio mobiliare, la composizione. 
C) Il reddito, il patrimonio immobiliare, la composizione. 
D) Il solo reddito derivante da lavoro dipendente del dichiarante e la composizione. 

253. Cosa ha disposto la legge n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo Welfare del 23//7/2007)? 
A) Che per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica 

delle pensioni non è concessa, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 448/1998. 
B) Che per gli anni 2008 e 2009, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione 

automatica delle pensioni non è concessa, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 448/1998. 
C) Che per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione 

automatica delle pensioni non è concessa, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 448/1998. 
D) Che per l'anno 2008, anche per i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, è concessa la 

rivalutazione automatica delle pensioni secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 448/1998. 
254. La Legge 23 agosto 2004, n. 243 ha previsto nuovi requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, tra cui il 

cosiddetto scalone, che costituisce: 
A) L'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento. 
B) Il bonus per il prepensionamento. 
C) La diminuzione dell'età media di accesso al pensionamento. 
D) L'accesso privilegiato alle "pensioni-baby". 

255. Il criterio di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal 
lavoratore al 31 dicembre 1995. L'individuazione della retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o dei redditi 
conseguiti dai lavoratori autonomi; il calcolo dei contributi di ogni anno sulla base di una aliquota; l'applicazione al 
montante contributivo del coefficiente di trasformazione, rappresentano.... 

A) Il criterio del sistema contributivo. 
B) Il criterio del sistema retributivo. 
C) Il criterio del sistema misto. 
D) Il c.d. sistema pro rata. 

256. Fino a quale data, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, 
rivalutate, degli ultimi 5 anni? 

A) Fino al 31 dicembre 1992. 
B) Fino al 31 dicembre 1990. 
C) Fino al 31 dicembre 1993. 
D) Fino al 31 dicembre 1994. 

257. Ai disoccupati e sospesi dal lavoro è riconosciuta l'indennità di malattia? 
A) Si, se il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia. 
B) No, non spetta. 
C) Si, ma solo se la malattia era insorta prima della cessazione o della sospensione. 
D) Si, se il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 15 giorni prima dell'inizio della malattia. 

258. I lavoratori autonomi che esercitano attività professionale o di collaborazione per la quale non era prevista una forma 
assicurativa pensionistica usufruiscono della tutela pensionistica attraverso: 

A) La gestione separata dell'Inps. 
B) L'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). 
C) La Cassa professionale ENPACL. 
D) Una delle tre gestioni speciali INPS. 

259. La Legge 24 dicembre 2007, n. 247.... 
A) Contiene le norme di attuazione del Protocollo Welfare siglato il 23 luglio 2007 dal Governo e dalle parti sociali. 
B) Modifica sostanzialmente il Protocollo sul Welfare siglato il 23 luglio 2007 dal Governo e dalle parti sociali. 
C) Integra la Legge Finanziaria 2008, prevedendo un ulteriore Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori 

autonomi. 
D) Prevede il decollo della previdenza complementare ovvero dei fondi pensione. 

260. Il D.M. 7 marzo 2007 riguarda le modalità applicative dell'art. 1, comma 11, della Legge 296/2006: 
A) In materia di assegni familiari. 
B) In materia di congedi parentali. 
C) In materia di prolungamento dell'età pensionabile. 
D) In materia di misure a sostegno della flessibilità dell'orario di lavoro. 
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261. Ai sensi del c.c., i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza 
contribuzione dei prestatori di lavoro, possono essere distratti dal fine al quale sono destinati? 

A) No, e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro. 
B) No, ma possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro. 
C) Sì, se le norme previdenziali non sono state regolarizzate nel contratto. 
D) Sì, possono essere distratti dal fine al quale sono destinati. 

262. L'assegno sociale, erogato dall'INPS, è una prestazione riservata ai cittadini italiani, residenti in Italia e che abbiano 
compiuto il sessantacinquesimo anno d'età ed ha natura.... 

A) Assistenziale. 
B) Previdenziale. 
C) Contributiva. 
D) Retributiva. 

263. Esiste una differenza tra 'Fondo pensione' e 'forma pensionistica'? 
A) Sì, la 'forma pensionistica' è il programma o piano pensionistico stabilito da una fonte istitutiva, mentre il 'fondo pensione' è 

l'ente attraverso cui il programma trova concreta attuazione. 
B) No, sono due espressioni che indicano la medesima cosa. 
C) No, eccezione fatta per la differenza che il primo è gestito da enti di diritto privato e la seconda da enti di diritto pubblico. 
D) Sì, in quanto il primo adotta un sistema di contribuzione definita, la seconda di prestazione definita. 

264. Il raggiungimento della maggiore età dei figli determina normalmente l'estinzione del rapporto previdenziale: 
A) Ai fini dell'assegno per il nucleo famigliare. 
B) Ai fini delle integrazioni salariali. 
C) Ai fini dell'assegno sociale. 
D) Ai fini dell'erogazione dell'indennità di mobilità. 

265. Il calcolo delle pensioni secondo il sistema retributivo: 
A) É rapportato alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorati. 
B) É basato sul calcolo dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa. 
C) É un meccanismo di indicizzazione che acquista cadenza semestrale. 
D) É un meccanismo di indicizzazione agganciato unicamente alla dinamica salariale. 

266. I lavoratori part-time godono in linea generale di prestazioni analoghe a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno. 
Per l'erogazione degli assegni per nucleo familiare per l'intera misura settimanale è però necessario, ai sensi di quanto 
dispone il D.Lgs. n. 61/2000: 

A) Che il rapporto raggiunga almeno 24 ore settimanali. 
B) Che il rapporto sia pari a 4 ore giornaliere. 
C) Che il rapporto raggiunga almeno 48 ore mensili. 
D) Che il rapporto superi le 28 ore settimanali. 

267. I dipendenti di aziende pubbliche e private ai quali sia garantita stabilità d'impiego: 
A) Non rientrano nella tutela offerta dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. 
B) Rientrano nella tutela offerta dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione purché possano far valere un'anzianità 

assicurativa di almeno 5 anni. 
C) Rientrano a pieno titolo nelle tutele offerte contro la disoccupazione con requisiti ridotti. 
D) Rientrano a pieno titolo nelle tutele offerte contro la disoccupazione con requisiti normali. 

268. Ai sensi della Legge n. 153/1988, a quale dei seguenti componenti del nucleo familiare non spetta l'assegno familiare? 
A) Al coniuge legalmente separato economicamente autosufficiente. 
B) Al richiedente. 
C) Ai fratelli, alle sorelle e ai nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili al lavoro. 
D) Ai figli minori di 18 anni. 

269. Con riferimento alle forme pensionistiche complementari, quando il trattamento pensionistico, che sarà erogato 
all'iscritto, non è predeterminato o predeterminabile in quanto dipende dai risultati realizzati in termini di rendimenti 
del fondo si parla di..... 

A) Fondo a contribuzione definita. 
B) Fondo a prestazione definita. 
C) Fondo aperto. 
D) Fondo chiuso. 

270. Dispone la normativa vigente che, nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 
anni compiuti, si considerano al pari dei figli minori anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o 
apprendisti. A quale prestazione previdenziale è riferita la norma? 

A) All'assegno per il nucleo familiare. 
B) All'assegno sociale. 
C) Alla pensione ai superstiti. 
D) In generale agli sgravi fiscali per l'adempimento dell'obbligo scolastico. 

 
 
 
 
 



PAGINA 29 di 42 

271. Ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti col sistema contributivo occorre applicare al montante 
contributivo il coefficiente di trasformazione. Esso.... 

A) Varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, partendo da 57 anni. 
B) Varia in funzione delle settimane lavorate partendo da un minimo di 260 nei primi 5 anni. 
C) Varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come previsto in una apposita tabella partendo da 60 

anni. 
D) Varia in funzione delle settimane lavorate partendo da un minimo di 512 nei primi 10 anni. 

272. L'indennità di maternità prevista per i periodi di astensione obbligatoria: 
A) Viene corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro. 
B) Non viene corrisposta per i periodi autorizzati di interdizione al lavoro. 
C) Non viene corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro. 
D) Non viene corrisposta alle lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) e alle associate in partecipazione. 

273. L'art. 74 del T.U. sulla maternità e paternità regola la disciplina dell'assegno di maternità di base: 
A) Per le donne non lavoratrici. 
B) Per le donne con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
C) Per le donne lavoratrici autonome. 
D) Per le donne libere professioniste. 

274. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL in base al principio di 
automaticità è corretta. 

A) L'erogazione delle prestazioni opera anche nei confronti degli associati in partecipazione. 
B) L'erogazione delle prestazioni opera solo nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro. 
C) L'erogazione delle prestazioni non opera nei confronti dei collaboratori parasubordinati. 
D) L'erogazione delle prestazioni non opera nei confronti degli associati in partecipazione. 

275. Il Sistema cd. "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 e in parte investita sul mercato dei capitali. 
C) Ripartisce il risparmio previdenziale in vari investimenti sul mercato dei capitali. 
D) La contribuzione deriva dal cumulo di più redditi. 

276. Ai sensi della Legge n. 335/1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ridetermina il coefficiente di 
trasformazione: 

A) Ogni tre anni. 
B) Ogni quattro anni. 
C) Ogni cinque anni. 
D) Ogni sei anni. 

277. L'"assegno mensile di assistenza" per i sordi di età compresa tra i 18 e i 65 anni, istituito con Legge n. 381/1970, è.... 
A) Una pensione non reversibile. 
B) Una prestazione reversibile. 
C) Un contributo per prestazioni d'accompagnamento. 
D) Un contributo alle spese d'interpretariato. 

278. 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. 
D) Definisce i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione degli stessi agli scatti della scala mobile. 

279. Per i lavoratori dipendenti, il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile 
e aliquota di rendimento. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) L'aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 40.725 euro annui per poi decrescere 
per fasce di importo superiore. 

B) L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che 
risultano accreditati sul suo conto assicurativo, ad eccezione di quelli volontari, riscattati o ricongiunti. 

C) La retribuzione pensionabile è data dalla media tra la percentuale utilizzata per rapportare la contribuzione accumulata in ogni 
anno lavorativo e la retribuzione annua pensionabile per gli anni di contribuzione. 

D) L'aliquota di rendimento è pari all'8% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 60.083 euro annui per poi decrescere 
per fasce di importo superiore. 

280. L'indennità di malattia è un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di malattia.... 
A) Dal datore di lavoro per i primi 3 giorni e dall'INPS per i successivi. 
B) Dal datore di lavoro per i primi 2 giorni e dall'INPS per i successivi. 
C) Sempre dall'INPS salvo che non sia superiore a 30 giorni. 
D) Sempre dal datore di lavoro salvo che non sia superiore a 5 giorni. 

281. I fondi pensione negoziali.... 
A) Sono costituiti sulla base di un accordo collettivo e destinati a categorie di lavoratori individuate dall'accordo stesso. 
B) Costituiscono una forma pensionistica complementare di tipo negoziale istituita nel novembre del 2002. 
C) Sono investimenti di contributi versati secondo determinate regole fissate dall'ordinamento e previsti dal D.Lgs. 278/1980. 
D) Sono accantonamenti per finanziare alcune esigenze di carattere personale (es. spese sanitarie, ecc). 
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282. L'assegno per il nucleo familiare: 
A) Spetta anche ai lavoratori parasubordinati. 
B) Spetta solo ai lavoratori dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato. 
C) Spetta solo ai lavoratori dipendenti privati assunti da almeno 3 anni. 
D) Non spetta ai disoccupati indennizzati. 

283. Il diritto al percepimento della pensione di inabilità è subordinato al riconoscimento: 
A) Di una infermità fisica o mentale che provoca una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. 
B) Di una quasi totale inabilità lavorativa (75%). 
C) Di una forma di inabilità lavorativa non inferiore al 50%. 
D) Di una forma anche lieve di inabilità lavorativa ma non inferiore al 25%. 

284. In quale dei seguenti casi, sono considerati per la determinazione dell'assegno per il nucleo familiare, al pari dei figli 
minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni? 

A) Se studenti o apprendisti. 
B) Solo se inabili. 
C) Solo se a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un 

proficuo lavoro. 
D) In nessun caso, non possono essere computati nel nucleo familiare i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni. 

285. Quale periodo di contribuzione figurativa è riconosciuto su domanda dell'interessato? 
A) Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. 
B) Indennità di mobilità. 
C) Integrazioni salariali (interventi ordinari, speciali e straordinari). 
D) Indennità di disoccupazione. 

286. Il sistema che gestisce il risparmio previdenziale mediante investimenti sul mercato dei capitali viene detto: 
A) Sistema a capitalizzazione. 
B) Sistema contributivo. 
C) Sistema a copertura dei capitoli. 
D) Sistema a ripartizione. 

287. Il sistema esclusivamente retributivo di calcolo del trattamento pensionistico si applica: 
A) Ai lavoratori in possesso, al 31 dicembre 1995, di almeno 18 anni di contributi. 
B) Ai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. 
C) Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, che non siano in possesso di contributi antecedenti a tale data. 
D) Secondo il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. 

288. Il "coefficiente di trasformazione", in materia di calcolo delle pensioni: 
A) É stato introdotto dalla cd. Riforma Dini. 
B) É stato introdotto dalla cd. Riforma Amato. 
C) É stato introdotto dalla cd. Riforma Maroni. 
D) É stato introdotto dalla cd. Riforma Prodi. 

289. La perequazione automatica delle pensioni oggi regolata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992 è stata introdotta.... 
A) Dalla Legge n. 153/1969. 
B) Dalla Legge n. 724/1982. 
C) Dal D.P.R. n. 917/1986. 
D) Dalla Legge n. 243/1984. 

290. 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 prevedono una pattuizione privata. 
D) Esse rispondono a un principio di solidarietà sociale. 

291. Con onere a carico della gestione pensionistica, le pensioni inferiori al trattamento minimo... 
A) Sono aumentate fino a tale importo. 
B) Sono aumentate del 5% per le persone con disabilità. 
C) Non possono essere aumentate a meno che non vi sia una grave disabilità. 
D) Non possono essere aumentate se si tratta di pensioni di reversibilità. 

292. La cd. totalizzazione è ammessa a condizione che: 
A) I richiedenti non siano già titolari di un trattamento pensionistico. 
B) I richiedenti non siano superstiti. 
C) I richiedenti abbiano almeno 7 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa. 
D) Essa riguardi periodi contributivi per un totale di almeno 5 anni. 

293. Per calcolare la pensione di un lavoratore privo di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 verrà adottato: 
A) Il sistema contributivo. 
B) Il sistema retributivo. 
C) Il sistema a ripartizione. 
D) Il sistema a capitalizzazione. 
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294. La legge di attuazione del c.d. 'Protocollo sul Welfare' prevede l'assegnazione di una delega al governo affinché siano 
emanati dei decreti legislativi finalizzati all'introduzione di un contributo di solidarietà. Chi si dovrà far carico di tale 
contributo? 

A) Gli iscritti e i pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di 
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. 

B) Gli iscritti delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
C) I pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo Nazionale di Previdenza 

dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi. 
D) I pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

295. L'istituto dell'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto: 
A) Dalla Legge n. 153/1988. 
B) Dal D.P.R. 797 del 30 maggio 1955. 
C) Dalla Legge n. 296/2006. 
D) Dalla Legge n. 151/1975. 

296. Ai sensi della Legge n. 153/1988, se il richiedente dell'assegno per il nucleo familiare è straniero: 
A) É richiesta la residenza in Italia dei componenti il suo nucleo familiare, salvo quanto disposto espressamente dalla legislazione 

vigente. 
B) É necessaria la cittadinanza italiana dell'intero nucleo familiare da almeno 7 anni. 
C) É necessaria la cittadinanza italiana del richiedente da almeno 5 anni. 
D) É necessaria la cittadinanza italiana dell'intero nucleo familiare da almeno 3 anni. 

297. Dal 1° luglio 2009 entra 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 
lavoratori autonomi, è prevista.... 

A) L'età anagrafica minima di 60 anni e la quota di 96. 
B) L'età anagrafica minima di 58 anni e la quota di 95. 
C) L'età anagrafica minima di 62 anni e la quota di 97. 
D) L'età anagrafica minima di 57 anni e la quota di 94. 

298. P.A.R.I. è un programma nazionale finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per.... 
A) Promuovere l'inserimento di soggetti svantaggiati. 
B) L'impiego di soggetti con più di quarant'anni in stato di disoccupazione in servizi di pubblica utilità. 
C) Trasferire ai Comuni le risorse dei fondi sociali regionali. 
D) La valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari. 

299. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/7/2009 al 31/12/2010, per i lavoratori autonomi, 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 62 anni e 36 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 63 anni e 35 anni di contribuzione. 
D) Con l'età anagrafica di 58 anni e 35 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 35 anni di contribuzione. 

300. Le pensioni inferiori al trattamento minimo sono aumentate fino a tale importo... 
A) Con onere a carico della gestione pensionistica. 
B) Solo per chi ha superato i 60 anni. 
C) Solo per chi non sia coniugato. 
D) Purché si tratti di pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo. 

301. Le pensioni d'invalidità civile e le pensioni per anziani poveri sono.... 
A) Misure di natura assistenziale non contributiva. 
B) Misure di natura previdenziale contributiva. 
C) Misure di natura categoriale. 
D) Misure di natura retributiva. 

302. Nei confronti del lavoratore autonomo che, al momento dell'infortunio o della malattia professionale, non è in regola con 
il versamento del premio assicurativo: 

A) Le prestazioni economiche vengono sospese fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo. 
B) In attesa della regolarizzazione, le prestazioni economiche vengono comunque erogate. 
C) Le prestazioni economiche vengono parzialmente erogate, in proporzione percentuale all'irregolarità. 
D) Tutte le prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative sono sospese fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo. 

303. Nella previdenza pubblica di base, funzionante secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, le pensioni 
vengono prevalentemente finanziate: 

A) Dai contributi versati obbligatoriamente dai lavoratori attivi. 
B) Dai contributi versati obbligatoriamente dai lavoratori in pensione. 
C) Dai contributi versati facoltativamente dai lavoratori attivi. 
D) Dai contributi versati facoltativamente dai lavoratori in pensione. 
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304. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/1/2011 al 31/12/2012, per i lavoratori dipendenti, 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. 
D) Con l'età anagrafica di 58 anni e 35 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione. 

305. Ai fini del calcolo della pensione per i lavoratori dipendenti, nel sistema retributivo l'aliquota di rendimento è pari al 2% 
annuo della retribuzione percepita entro il limite di 40.725 euro annui per poi decrescere per fasce di importo superiore. 
Ciò vuol dire.... 

A) Che con 40 anni è pari all'80%. 
B) Che con 40 anni è pari al 95%. 
C) Che con 40 anni è pari all'85%. 
D) Che con 40 anni è pari all'70%. 

306. Nell'ipotesi in cui si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995.... 
A) É possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. 
B) É possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema retributivo. 
C) La pensione deve essere calcolata con il sistema misto. 
D) La pensione deve essere calcolata con il sistema misto ovvero con quello retributivo. 

307. 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. 
D) Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'età posseduta dal lavoratore al 31 dicembre 1995. 

308. L'art. 1 del D.L. 30/10/1984, n. 726, convertito in legge 19/12/1984, n. 863.... 
A) Prevede il trattamento di integrazione salariale agli operai e agli impiegati delle imprese industriali e a quelle di cui all'art. 23 

della L. 155/1981 le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro 
(contratti di solidarietà difensivi). 

B) Ha previsto l'integrazione dei salari per i dipendenti da imprese agricole. 
C) Ha previsto e disciplinato la c.d. mobilità lunga per le regioni meridionali. 
D) Ha previsto il sussidio in caso di attività socialmente utili (ASU). 

309. La partecipazione dello Stato al finanziamento del sistema previdenziale avviene anche: 
A) Con la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali. 
B) Con il cosiddetto salario previdenziale. 
C) Con il reddito minimo d'inserimento. 
D) Con il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 

310. Le indennità di accompagnamento, di comunicazione e quella speciale per i ciechi ventesimisti: 
A) Sono corrisposte al solo titolo della minorazione. 
B) Sono condizionate dall'età dell'interessato. 
C) Sono correlate all'ammontare del reddito dell'interessato. 
D) Sono erogate mensilmente dall'INAIL. 

311. 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) Invalido totale. 
D) Disoccupato per inabilità. 

312. La Legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare è anche chiamata.... 
A) Legge Dini. 
B) Legge Gozzini. 
C) Legge Martelli. 
D) Legge Fini. 

313. Che cosa s'intende quando si parla di 'posizione individuale' (già conto individuale) dell'iscritto a un Fondo pensione? 
A) Il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al Fondo (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del 

lavoratore) e ai rendimenti realizzati al netto delle spese. 
B) Il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al Fondo (contributi del datore di lavoro e del lavoratore) e ai 

rendimenti realizzati al lordo delle spese. 
C) L'insieme della contribuzione (volontaria e obbligatoria) versata al Fondo al netto dei rendimenti realizzati e delle spese. 
D) L'insieme della contribuzione (volontaria e obbligatoria) versata al Fondo al netto dei rendimenti realizzati e al lordo delle 

spese. 
314. Le domande per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare possono anche essere inviate per posta? 

A) Si, possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. 
B) No, ma possono essere consegnate in qualsiasi ufficio INPS presente nel territorio. 
C) Solo se il richiedente, attesti di non potersi recare personalmente presso gli uffici INPS, per gravi motivi di salute. 
D) No, devono essere consegnate personalmente e all'ufficio INPS competente. 
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315. Ai cittadini sordi è concessa l'"indennità di comunicazione".... 
A) Per 12 mensilità al solo titolo della minorazione. 
B) Purché non si superino limiti reddittuali annualmente previsti. 
C) Che per l'anno 2008 è pari a 700 euro. 
D) Reversibile ai superstiti. 

316. 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. 
D) Il sistema a capitalizzazione. 

317. Per il servizio prestato dai non vedenti quali centralinisti telefonici sono concessi quattro mesi di contribuzione 
figurativa.... 

A) Per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella funzione; tale periodo non è utile ai fini della misura della pensione. 
B) Ogni due anni di servizio effettivamente svolto nella funzione; tale periodo non è utile ai fini della misura della pensione. 
C) Per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella funzione; tale periodo è anche utile ai fini della misura della pensione. 
D) Ogni tre anni di servizio effettivamente svolto nella funzione; tale periodo non è utile ai fini della misura della pensione. 

318. In presenza di almeno quattro figli a carico, la legge finanziaria del 2008 ha riconosciuto ai genitori una ulteriore 
detrazione ai fini dell'imposta lorda sui redditi... 

A) Di importo pari a 1.200 euro. 
B) Di importo pari a 3.100 euro. 
C) Di importo pari a 2.100 euro. 
D) Di importo pari a 500 euro. 

319. L'art. 2117 del Codice Civile riguarda: 
A) Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di 

lavoro, e che non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro. 
B) Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di 

lavoro, che possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro. 
C) Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti grazie alla contribuzione dei prestatori di 

lavoro. 
D) Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che il prestatore di lavoro abbia costituiti grazie alla contribuzione 

dell'imprenditore. 
320. La perequazione automatica delle pensioni è: 

A) Un aumento sulle pensioni che si applica ogni anno in base alla variazione del costo della vita accertata dall'Istat. 
B) Un aumento sulle pensioni che si applica ogni anno in base alla variazione del costo del lavoro accertata dall'ISPESL. 
C) Un aumento a sostegno del reddito che si applica solo alle pensioni complementari. 
D) Un adeguamento che si applica solo alle indennità di disoccupazione. 

321. I soci di società e cooperative sono assicurati all'INAIL? 
A) Sì, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
B) No, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 38/2000. 
C) Sì, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 
D) No, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 

322. A far data dal 1° gennaio 2005 il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. 
B) Non può più essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. 
C) Può avvenire solo presso uffici bancari e postali espressamente autorizzati dall'INPS. 
D) Può avvenire solo con accredito in conto corrente postale. 

323. Che cos'è un Fondo pensione preesistente? 
A) É un Fondo istituito prima dell'approvazione del D.Lgs. n. 124/93, che opera in deroga a quanto previsto da tale norma o che si 

è dovuto adeguare ad essa. 
B) É un Fondo legato ad enti previdenziali liquidati o soppressi. 
C) É un tipo di Fondo che attinge anche a capitali finanziari provenienti da società assicurative private. 
D) É un Fondo istituito prima dell'approvazione del D.Lgs. n. 252/05, che opera in deroga a quanto previsto da tale norma o che si 

è dovuto adeguare ad essa. 
324. Il passaggio dalla pensione retributiva alla pensione contributiva si realizza con: 

A) La Legge 8 agosto 1995, n. 335. 
B) La Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
C) La Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
D) La Legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

325. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Può essere corrisposto se il reddito del nucleo familiare deriva, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione 

derivante da lavoro dipendente. 
B) Non spetta ai soci di cooperative. 
C) Spetta anche a tutti i parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro purché siano con lui conviventi. 
D) A far data dal 1° gennaio 2005 può essere solo accreditato in un conto corrente postale. 
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326. Per il diritto al trattamento di anzianità, si parla di "finestre di uscita", intendendo con tali termini: 
A) Le decorrenze per il pensionamento. 
B) La maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici stabiliti dalla legge. 
C) La data di interruzione dell'attività lavorativa. 
D) Il riconoscimento formale del raggiungimento dei requisiti da parte dell'Ente previdenziale. 

327. L'assegno per il nucleo familiare.... 
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) Non spetta ai lavoratori delle Compagnie portuali e dei Consorzi di bonifica. 
D) Può essere corrisposto se il reddito del nucleo familiare deriva, per almeno il 50%, da lavoro dipendente o da prestazione 

derivante da lavoro dipendente. 
328. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per accertamenti clinici o visite mediche specialistiche? 

A) Sì, se questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, se non presentano preventivamente apposita istanza all'ente previdenziale. 
D) Dopo sei mesi di gestazione. 

329. 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. 
D) Stabilisce un rapporto tra la spesa previdenziale e il prodotto interno lordo. 

330. Poichè le prestazioni previdenziali non vengono erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, si parla 
di: 

A) Automaticità delle prestazioni. 
B) Equivalenza delle prestazioni. 
C) Disparità di prestazioni. 
D) Equipollenza delle prestazioni. 

331. Il sistema per cui la pensione è corrispondente alla somma delle quote di anzianità acquisite prima del 31/12/1995, 
calcolate in base al sistema retributivo, e delle quote di anzianità acquisite dopo il 31/12/1995, calcolate in base al sistema 
contributivo, è definito: 

A) Sistema misto. 
B) Sistema assicurativo. 
C) Sistema retributivo. 
D) Sistema contributivo. 

332. Prevede il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, che in presenza più figli a carico, ai 
genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione opera.... 

A) In presenza di almeno quattro figli a carico e a condizione che il reddito complessivo, delle persone alle quali si riferisce la 
detrazione, non sia superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

B) In presenza di almeno tre figli a carico di cui due gemelli e a condizione che il reddito complessivo, delle persone alle quali si 
riferisce la detrazione, non sia superiore a 3.640,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

C) In presenza di almeno cinque figli a carico e a condizione che il reddito complessivo, delle persone alle quali si riferisce la 
detrazione, non sia superiore a 42.840,51 euro, al netto degli oneri deducibili. 

D) In presenza di almeno quattro figli indipendentemente dal reddito complessivo della famiglia. 
333. Cosa dispone il D.P.R. n. 917/1986 all'art. 16, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per 

canoni di locazione, a sostegno del reddito? 
A) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati 

ai sensi della L. n. 431/1998, (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3), spetta una detrazione complessivamente pari a euro 495,80 
(lire 960.000), se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 (lire 30.000.000). 

B) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 700, se il reddito complessivo non supera euro 
25.493,71. 

C) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 550, se il reddito complessivo supera euro 25.493,71 
ma non euro 40.987,41. 

D) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati 
ai sensi della L. n. 431/1998, (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3), spetta una detrazione complessivamente pari a euro 144,60 
(lire 280.000), se il reddito complessivo supera euro 30.987,41 (lire 60.000.000) ma non euro 41.316,55 (lire 80.000.000). 

334. Possono accedere all'assegno sociale erogato dall'INPS.... 
A) I cittadini italiani che abbiano compiuto i 65 anni, residenti in Italia e che abbiano un reddito inferiore ad una soglia stabilita 

annualmente dalla Legge. 
B) Tutte le persone residenti sul territorio dello Stato italiano che abbiano compiuto i 60 anni, e che abbiano un reddito inferiore ad 

una soglia stabilita annualmente dalla Legge. 
C) I cittadini italiani che abbiano compiuto i 65 anni e residenti in Italia indipendentemente dal reddito. 
D) I cittadini italiani che abbiano compiuto i 70 anni, residenti in Italia e che abbiano un reddito inferiore ad una soglia stabilita 

annualmente dalla Legge. 
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335. Le forme pensionistiche complementari possono essere attuate, oltre che con i fondi pensione di natura negoziale istituiti 
per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale, mediante.... 

A) I fondi istituiti o promossi dalle regioni, i fondi aperti che ricevono adesioni collettive, i fondi istituiti dalle casse professionali 
privatizzate, i fondi preesistenti. 

B) I fondi aperti che ricevono adesioni collettive, i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate, i fondi preesistenti e i P.P.I. 
C) I fondi istituiti o promossi dalle regioni, i fondi aperti che ricevono adesioni collettive. 
D) I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate, i fondi preesistenti, i fondi pensione aperti, i piani pensionistici individuali. 

336. Ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti 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 oggi rispettivamente i coefficienti applicati ai 57 anni ed ai 65 anni? 

A) Rispettivamente 4,720% e 6,136%. 
B) Rispettivamente 6,136% e 4,720%. 
C) Rispettivamente 8,720% e 10,136%. 
D) Rispettivamente 10,136% e 8,720%. 

337. Il finanziamento delle prestazioni previdenziali caratterizzato dalla costituzione di riserve che consentono di far fronte al 
costo delle prestazioni future è definito: 

A) Sistema a capitalizzazione. 
B) Sistema a ripartizione. 
C) Sistema ad aumento della spesa previdenziale. 
D) Sistema a scambio di solidarietà generazionale. 

338. Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) hanno diritto a 
un'indennità di maternità per cinque mesi: 

A) Senza obbligo di astensione dal lavoro. 
B) Con obbligo di astensione dal lavoro, per almeno tre mesi. 
C) Con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. 
D) Con obbligo di astensione dal lavoro, per almeno due mesi. 

339. Dopo la morte del lavoratore o del pensionato spetta ai componenti del nucleo familiare la pensione ai superstiti. Nel caso 
di lavoratore che al momento della morte aveva almeno 15 anni di contribuzione, spetta.... 

A) La pensione indiretta. 
B) La pensione di reversibilità. 
C) La pensione diretta. 
D) Il supplemento alla pensione indiretta. 

340. Dal 1° luglio 2009 entra 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 lavoratori 
autonomi, è prevista.... 

A) L'età anagrafica minima di 62 anni e la quota di 98. 
B) L'età anagrafica minima di 58 anni e la quota di 95. 
C) L'età anagrafica minima di 63 anni e la quota di 100. 
D) L'età anagrafica minima di 57 anni e la quota di 94. 

341. Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare è definito.... 
A) Benchmark. 
B) Perequazione. 
C) Coefficiente di conversione. 
D) Montante previdenziale. 

342. L'indennità d'accompagnamento è concessa.... 
A) Anche ai minori cechi assoluti. 
B) Solo ai sordomuti. 
C) Anche ai cechi parziali. 
D) Solo agli affetti da sindrome di Down. 

343. Dispone la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, che quando il lavoro a domicilio di un lavoratore detenuto si svolge all'interno 
degli istituti penitenziari, il datore di lavoro: 

A) Versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore per l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela 
assicurativa, previdenziale ed infortunistica. 

B) Non è tenuto a versare alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore per l'adempimento degli obblighi 
relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica. 

C) Può facoltativamente versare alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore per l'adempimento degli 
obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica. 

D) Versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore per l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela 
assicurativa, previdenziale ed infortunistica esclusivamente dietro accertamento, da parte del Magistrato di sorveglianza, della 
buona condotta del detenuto. 
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344. Ai sensi della Legge 247/07, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del 
PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene rideterminato il 
coefficiente di trasformazione: 

A) Ogni tre anni. 
B) Ogni dieci anni. 
C) Ogni volta che il tasso d'inflazione supera il 5%. 
D) In base ad accordi con le organizzazioni sindacali. 

345. La dicitura I.S.E.E. sta ad indicare.... 
A) Indicatore situazione economica equivalente. 
B) Indicatore situazione economica emergente. 
C) Indicatore situazione economica effettiva. 
D) Indicatore salute effettiva evidente. 

346. Dal 1° luglio 2009 entra 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 
lavoratori dipendenti, 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. 
D) L'età anagrafica minima di 57 anni e la quota di 94. 

347. 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 12 mesi precedenti alla data della domanda. 
C) Alla retribuzione percepita nei 24 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. 
D) Alla retribuzione percepita nei 24 mesi precedenti alla data della domanda. 

348. Le domande per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. 
B) Devono essere necessariamente inviate per posta. 
C) Devono contenere lo stato di famiglia in originale e in bollo. 
D) Per essere prese in esame è sufficiente che contengano le indicazioni sul reddito del nucleo, in quanto tutte le altre informazioni 

sono prese d'ufficio dall'INPS. 
349. La cd. Riforma Amato: 

A) Ha mutato il meccanismo di indicizzazione per il calcolo delle pensioni. 
B) Ha diversificato la normativa relativa alle pensioni tra le categorie dei lavoratori del settore privato e pubblico. 
C) Ha introdotto nella normativa relativa alle pensioni due finestre diverse di uscita per i lavoratori del settore privato e per quelli 

del settore pubblico. 
D) Ha disincentivato la pensione di anzianità diminuendo i limiti per l'età pensionabile. 

350. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il c.d. "sistema delle quote". Dall'1/7/2009 al 31/12/2010, 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 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. 
D) Con l'età anagrafica di 58 anni e 35 anni di contribuzione, ovvero con l'età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione. 

351. Il criterio di calcolo della pensione varia.... 
A) A seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. 
B) A seconda dell'età posseduta dal lavoratore al 31 dicembre 1995. 
C) A seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1996. 
D) A seconda dell'età posseduta dal lavoratore al 31 dicembre 1996. 

352. Quale tra i seguenti non è un ammortizzatore sociale in ambito di sostegno all'occupazione? 
A) Programma di buonuscita. 
B) Programma di attività socialmente utili. 
C) Programma P.A.R.I. 
D) C.I.G.O. 

353. Nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della 
determinazione dell'assegno per il nucleo familiare: 

A) Si considerano al pari dei figli minori anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti. 
B) Si considerano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 26 anni compiuti purché 

studenti o apprendisti. 
C) Si considerano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti solo se 

apprendisti. 
D) Si considerano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 26 anni compiuti solo se 

studenti all'estero. 
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354. Quale periodo di contribuzione figurativa è riconosciuto d'ufficio? 
A) Integrazioni salariali (interventi ordinari, speciali, straordinari) e indennità di mobilità. 
B) Servizio civile. 
C) Solo le indennità di disoccupazione (agricola, non agricola, ordinaria, speciale). 
D) Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive e sindacali. 

355. Ai sensi della legislazione vigente, "allorchè un lavoratore da reputarsi protetto risulti assegnato ad una attività 
protetta": 

A) Il rapporto assicurativo si costituisce ex lege. 
B) Il rapporto assicurativo si costituisce se previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro. 
C) Il rapporto assicurativo non si costituisce ex lege. 
D) Il rapporto assicurativo non è automaticamente costituito. 

356. Ai sensi della legge 21 novembre 1988 n. 508, l'indennità d'accompagnamento è compatibile.... 
A) Con lo svolgimento di attività lavorativa. 
B) Con le indennità di guerra. 
C) Con le indennità di lavoro. 
D) Con le indennità di servizio. 

357. Quale periodo di contribuzione figurativa è riconosciuto su domanda dell'interessato? 
A) Servizio militare. 
B) Indennità di mobilità. 
C) Integrazioni salariali (interventi ordinari, speciali e straordinari). 
D) Indennità di disoccupazione. 

358. Il riconoscimento del 100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere 
gli atti quotidiani della vita, dà diritto a percepire: 

A) L'indennità d'accompagnamento. 
B) L'indennità di frequenza. 
C) L'indennità di comunicazione. 
D) L'indennità d'inabilità. 

359. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione pensionabile e aliquota di rendimento. 
La retribuzione pensionabile è data dalla media delle retribuzioni percepite 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. 
D) Gli indici sono fissati dall'INPS ogni due anni. 

360. Ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 144/1999, relativo alla riforma degli incentivi all'occupazione e degli altri 
ammortizzatori sociali, nonché alle norme in materia di lavori socialmente utili, uno dei criteri adottati per 
l'individuazione dei destinatari è: 

A) Il grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese. 
B) Il rispetto della pari opportunità occupazionale in tutte le aree del Paese. 
C) L'impiego di almeno il 50% di lavoratori di difficile inserimento o reinserimento. 
D) L'impiego di almeno il 50% di giovani in attesa del primo impiego. 

361. I ciechi ventesimisti, cioè coloro che hanno un residuo di capacità visiva non superiore a un ventesimo in entrambi gli 
occhi, ai fini delle prestazioni previdenziali usufruiscono: 

A) Di un'indennità speciale. 
B) Di un'indennità d'accompagnamento. 
C) Di un'indennità di comunicazione. 
D) Di un'indennità d'inabilità. 

362. I familiari del pensionato, già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o ordinaria d'inabilità, a seguito della sua 
scomparsa hanno diritto alla pensione di reversibilità. Ciò avviene: 

A) Perché tale diritto rientra nelle prestazioni previdenziali automatiche. 
B) Perché tale diritto rientra nelle prestazioni a sostegno del reddito. 
C) Perchè tale diritto non rientra nelle prestazioni previdenziali automatiche. 
D) Perchè tale diritto riguarda la categoria dei soggetti protetti. 

363. Nel calcolo della pensione, per sistema retributivo s'intende: 
A) Il sistema che si basa sul numero degli anni di contribuzione accreditati e sulla media delle ultime retribuzioni percepite. 
B) Il sistema che lega l'importo della pensione esclusivamente all'ammontare della contribuzione effettivamente e figurativamente 

versata nel corso della vita lavorativa. 
C) Il sistema per cui la prestazione viene calcolata con la tecnica del pro quota. 
D) Il sistema che somma la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite prima del 31.12.95, calcolata in base al 

sistema retributivo, e quella corrispondente alle anzianità acquisite dopo il 31.12.95, calcolata in base al sistema contributivo. 
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364. Ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti col sistema contributivo occorre applicare al montante 
contributivo il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. 
Fino al 31-12-2009, a quale età viene applicato il coefficiente del 6,136%? 

A) A 65 anni. 
B) A 55 anni. 
C) A 75 anni. 
D) A 60 anni. 

365. I cd. contratti di solidarietà, introdotti nel nostro ordinamento nel 1984 per ovviare alla crescente disoccupazione, 
comportano, in sostanza: 

A) Una riduzione dell'orario di lavoro. 
B) Il trasferimento ad altra azienda. 
C) Il job sharing. 
D) Il lavoro a cottimo. 

366. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stato istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi 
infortuni sul lavoro: 

A) Anche nei casi in cui le vittime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni. 
B) Solo nei casi in cui le vittime risultino coperte da assicurazione obbligatoria. 
C) Per prestazioni economiche omogenee, qualunque sia il numero dei familiari superstiti. 
D) Che dà diritto ai superstiti a percepire la cosiddetta rendita di passaggio. 

367. Cosa dispone il D.P.R. n. 917/1986 all'art. 16, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, sulle detrazioni per 
canoni di locazione, a sostegno del reddito? 

A) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 
ma non euro 30.987,41. 

B) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 700, se il reddito complessivo non supera euro 
25.493,71. 

C) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi 
della L. n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a euro 550, se il reddito complessivo supera euro 25.493,71 
ma non euro 40.987,41. 

D) Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati 
ai sensi della L. n. 431/1998, (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3), spetta una detrazione complessivamente pari a euro 
1.528,71 (lire 2.960.000), se il reddito complessivo non supera euro 30.987,41 (lire 60.000.000). 

368. I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.... 
A) Possono essere esclusivamente ad adesione individuale. 
B) Costituiscono una forma pensionistica complementare di tipo negoziale istituita nel novembre del 2002. 
C) Possono essere esclusivamente ad adesione collettiva. 
D) Sono accantonamenti per finanziare alcune esigenze di carattere personale (es. spese sanitarie, ecc). 

369. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul calcolo della pensione è corretta. 
A) Viene adottato il sistema retributivo per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. 
B) Viene adottato il sistema contributivo per i lavoratori con anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni. 
C) Viene adottato il sistema misto per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. 
D) Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1996. 

370. Ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato, per il quale risulti che la morte sia in rapporto causale diretto con 
finalità di servizio, spetta: 

A) La pensione privilegiata indiretta per inabilità. 
B) La pensione indiretta. 
C) La pensione di reversibilità. 
D) La pensione diretta. 

371. L'Indennità di accompagnamento, dopo l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie, è concessa: 
A) Anche a minorati che presentino istanza dopo aver compiuto 65 anni. 
B) Esclusivamente a minorati incollocabili al lavoro. 
C) Solo a minorati tra il diciottesimo e il cinquantesimo anno di età. 
D) Solamente a minorati affetti da Trisomia 21. 

372. Secondo la normativa vigente, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS potranno andare in pensione, dal 1° gennaio 2008 al 
30 giugno 2009: 

A) Con almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione. 
B) Con almeno 58 anni di età e 30 anni di contribuzione. 
C) Con almeno 55 anni di età e 35 anni di contribuzione. 
D) Con almeno 58 anni di età e 25 anni di contribuzione. 
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373. A quale ufficio/soggetto deve essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare, nel caso di lavoratori 
parasubordinati? 

A) Direttamente agli uffici INPS. 
B) Al proprio datore di lavoro ovvero all'Agenzia dell'entrate. 
C) Direttamente all'Agenzia dell'entrate. 
D) Direttamente alla Direzione generale delle politiche previdenziali. 

374. Il D.Lgs. 503/1992, con decorrenza 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. 
D) Una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 marzo 1994 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° aprile 

1994 in poi. 
375. Ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 144/1999, relativo alla riforma degli incentivi all'occupazione e degli altri 

ammortizzatori sociali, nonché alle norme in materia di lavori socialmente utili, uno dei criteri adottati per 
l'individuazione dei destinatari è: 

A) Il grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese. 
B) Il rispetto della pari opportunità occupazionale in tutte le aree del Paese. 
C) L'impiego di almeno il 50% di lavoratrici di difficile inserimento o reinserimento. 
D) L'impiego di almeno il 50% di giovani donne in attesa del primo impiego. 

376. Dal 1° luglio 2009 entra 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 lavoratori 
dipendenti, 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. 
D) L'età anagrafica minima di 63 anni e la quota di 99. 

377. La somma dei redditi, calcolati secondo criteri fissati in un'apposita tabella, che determina la situazione reddittuale del 
nucleo familiare viene chiamata.... 

A) Ise. 
B) 730. 
C) Cud. 
D) Busta Paga. 

378. 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 vengono parzialmente erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, 

ugualmente a quanto avviene nell'assicurazione privata. 
D) Che le prestazioni previdenziali vengono erogate solo se vi è stato il versamento dei contributi previdenziali, ugualmente a 

quanto avviene nell'assicurazione privata. 
379. Secondo la normativa vigente, il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di un'anzianità 

contributiva non inferiore a 40 anni: 
A) Indipendentemente dall'età, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi. 
B) Indipendentemente dall'età, solo per i lavoratori dipendenti. 
C) Indipendentemente dall'età, solo per i lavoratori autonomi. 
D) Sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi con almeno 60 anni d'età. 

380. Il finanziamento della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti: 
A) Si compone di tre elementi: contributi a carico del lavoratore, contributi del datore di lavoro e TFR maturando. Tuttavia è 

possibile aderire destinando al finanziamento della forma pensionistica complementare il solo TFR. 
B) Si compone di due elementi: contributi a carico del datore di lavoro e TFR maturando. Tuttavia è possibile aderire destinando al 

finanziamento della forma pensionistica complementare il solo TFR. 
C) Si compone di un solo elemento: contributi a carico del lavoratore. 
D) Si compone di un solo elemento: contributi a carico del datore di lavoro. 

381. La pensione sociale a favore degli anziani che l'hanno richiesta entro il 1995, è erogata a partire da.... 
A) 65 anni. 
B) 55 anni. 
C) 60 anni. 
D) 70 anni. 
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382. La gestione separata Inps ha come scopo principale quello di: 
A) Finanziare un fondo obbligatorio che garantisce ai lavoratori autonomi una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti), calcolata 

con il sistema contributivo. 
B) Finanziare un fondo obbligatorio che garantisce ai lavoratori autonomi una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti), calcolata 

con il sistema retributivo. 
C) Finanziare un fondo obbligatorio che garantisce ai lavoratori dipendenti una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti), 

calcolata con il sistema contributivo. 
D) Finanziare un fondo obbligatorio che garantisce ai lavoratori dipendenti una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti), 

calcolata con il sistema retributivo. 
383. Salvo che la retribuzione sia garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la 

differenza, l'indennità di malattia è pari, per la maggior parte delle categorie al 50% della retribuzione media globale 
giornaliera per i primi venti giorni. Per i giorni successivi.... 

A) É pari al 66,66%. 
B) É pari al 45,66%. 
C) É pari al 76,66%. 
D) É pari all'80%. 

384. A chi spetta l'assegno sociale? 
A) Ai cittadini italiani, residenti in Italia, d'età maggiore di 65 anni, che non hanno diritto ad altre pensioni e il cui reddito annuo è 

al di sotto del livello minimo. 
B) Alle persone residenti in istituto, con età superiore ai 60 anni. 
C) Agli invalidi, indipendentemente dal reddito. 
D) A ogni persona d'età superiore ai 70 anni. 

385. Per i lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.... 
A) La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la 

decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1/1/1993 e la fine del mese precedente la 
decorrenza della pensione. 

B) La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) 
precedenti la decorrenza della pensione; l'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione 
pensionabile è stato attuato con gradualità. 

C) La retribuzione annua pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la 
decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la 
decorrenza della pensione. 

D) Il calcolo della pensione va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva 
maturata in ognuna di esse. 

386. Per il servizio prestato dai non vedenti quali centralinisti telefonici.... 
A) É previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito 

sanitario richiesto. 
B) É previsto un beneficio di sei mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito 

sanitario richiesto. 
C) É previsto un beneficio di cinque mesi di contribuzione effettiva per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito 

sanitario richiesto. 
D) É previsto un beneficio di sei mesi di contribuzione effettiva per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito 

sanitario richiesto. 
387. I PIP sono: 

A) Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. 
B) Programmi Individuali Previdenziali. 
C) Pensioni Integrative Programmate. 
D) Piani per l'Integrazione delle Pensioni. 

388. Ai sensi dell'art. 22 del T.U. 151/2001, il rifiuto di offerte di lavoro o di impiego in servizi di pubblica utilità, ovvero di 
corsi di formazione professionale: 

A) Non determina la cancellazione dalla lista di mobilità per la lavoratrice in congedo di maternità. 
B) Determina la cancellazione dalla lista di mobilità per la lavoratrice in congedo di maternità. 
C) Non determina la cancellazione dalla lista di mobilità per la lavoratrice madre di un minore con handicap in situazione di 

gravità. 
D) Determina la cancellazione dalla lista di mobilità per la lavoratrice madre di un minore con handicap in situazione di gravità. 

389. Prevede il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla legge finanziaria del 2008, che in presenza di almeno quattro 
figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione.... 

A) In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta 
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. 

B) É ripartita nella misura del 70% alla madre e il restante al padre. 
C) É ripartita sempre nella misura del 50% anche tra i genitori legalmente ed effettivamente separati. 
D) In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta 

di diritto alla madre. 
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390. Dispone la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 che per i lavoratori detenuti: 
A) Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria 

o speciale. 
B) Lo stato di detenzione o di internamento costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o 

speciale. 
C) Lo stato di detenzione o di internamento costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria. 
D) Lo stato di detenzione o di internamento costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione speciale. 

391. Ai fini del calcolo della pensione per i lavoratori dipendenti, il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità 
contributiva, retribuzione pensionabile e aliquota di rendimento. L'aliquota di rendimento.... 

A) É pari al 2% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 40.725 euro annui per poi decrescere per fasce di importo 
superiore. 

B) É pari all'8% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 60.083 euro annui per poi decrescere per fasce di importo 
superiore. 

C) É pari al 2% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 80.103 euro annui per poi decrescere per fasce di importo 
superiore. 

D) É pari al 12% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 70.083 euro annui per poi decrescere per fasce di importo 
superiore. 

392. L'assegno sociale erogato a un soggetto ultrasessantacinquenne e in disagiate condizioni economiche, nel caso di ricovero 
in istituti o comunità, con retta a carico di Enti Pubblici: 

A) È ridotto del 50%. 
B) Mantiene lo stesso importo. 
C) Può essere ridotto fino a un massimo del 30%. 
D) É ridotto a 12 mensilità. 

393. La cd. totalizzazione consente ai lavoratori 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. 

D) Di richiedere, tramite il pagamento di una quota variabile annualmente, il ricongiungimento dei periodi lavorativi al fine di 
ottenere un'unica pensione. 

394. Ai fini della determinazione dell'assegno per il nucleo familiare, di questo possono far parte, alle stesse condizioni previste 
per i figli ed equiparati, anche i fratelli del richiedente, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero 
senza limiti di età: 

A) Qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un 
proficuo lavoro. 

B) Solo se orfani. 
C) Solo se ciechi o sordomuti. 
D) Qualora si trovino, per gravi cause di comprovato mobbing, nell'assoluta e permanente impossibilità di continuare a dedicarsi al 

loro lavoro. 
395. Al lavoratore subordinato in situazione di "distacco", ai sensi della cd. Legge Biagi: 

A) Continuano ad essere dovuti i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali già in essere al momento del distacco. 
B) Sono sospesi i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali in essere al momento del distacco. 
C) Sono ridotti i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali in essere al momento del distacco. 
D) Sono in ogni caso aumentati i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali in essere al momento del distacco. 

396. In quale dei seguenti casi l'assegno sociale viene corrisposto per intero? 
A) Se il titolare è assolutamente sprovvisto di redditi. 
B) Se il titolare ha un reddito inferiore a 15.000 euro. 
C) Se il coniuge è titolare di altra pensione sociale, ovvero di altra pensione inferiore a 700 euro mensili. 
D) Quando il titolare abbia superato i settantacinque anni d'età. 

397. Le domande per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.... 
A) Per essere prese in esame devono contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal 

modulo stesso. 
B) Devono essere necessariamente presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. 
C) Devono contenere lo stato di famiglia in originale e in bollo. 
D) Per essere prese in esame è sufficiente che contengano le indicazioni sul reddito del nucleo, in quanto tutte le altre informazioni 

sono prese d'ufficio dall'INPS. 
398. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 151/2001, durante i primi tre anni di età del bambino, il periodo di congedo parentale dà 

diritto a un'indennità giornaliera, per un periodo complessivo di sei mesi: 
A) Pari al 30% della retribuzione. 
B) Pari al 50% della retribuzione. 
C) Pari al 40% della retribuzione. 
D) Pari al 25% della retribuzione. 
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399. La Legge n. 247/2007 riguarda: 
A) Le Norme di attuazione del Protocollo del Welfare su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita 

sostenibili. 
B) La Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di 

previdenza e di finanza territoriale. 
C) La Disciplina delle forme pensionistiche complementari. 
D) Le Norme in materia pensionistica e le deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica. 

400. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) É una prestazione previdenziale, integrativa della retribuzione, cui hanno diritto i lavoratori con carico familiare, ove ricorrano 

le condizioni di legge, e in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al suo reddito. 
B) Spetta solo ai lavoratori dipendenti, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. 
C) Non spetta ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 
D) A far data dal 1° gennaio 2005 non può più essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. 


