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0001. Le funzioni di vigilanza in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza 
dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. A tale personale, 
nell'esercizio di tali funzioni.... 

A) Non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria. 
B) Compete la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria. 
C) Compete la qualifica di agente di Polizia giudiziaria. 
D) Compete la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, poiché equiparato al personale ispettivo delle direzioni 

regionali e provinciali del lavoro. 
0002. La Cassa integrazioni guadagni.... 

A) Rappresenta una forma di intervento pubblico sul mercato del lavoro atta a garantire la sopravvivenza dell'impresa nonché la 
salvaguardia dell'occupazione e del reddito dei lavoratori durante periodi di contrazione dell'attività aziendale. 

B) Rappresenta una forma di intervento pubblico a sostegno dei lavoratori per garantirne l'occupazione e il reddito durante periodi 
di contrazione dell'attività aziendale. 

C) Rappresenta una forma di intervento pubblico sul mercato del lavoro atta a garantire la sopravvivenza dell'impresa durante 
periodi di contrazione dell'attività aziendale. 

D) Rappresenta una forma di intervento pubblico sul mercato del lavoro diretta a sostenere i lavoratori più bisognosi. 
0003. 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. 
0004. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 

Costituisce prestazione sanitaria.... 
A) I soggiorni climatici. 
B) L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
C) Lo speciale assegno continuativo mensile. 
D) L'erogazione integrativa di fine anno. 

0005. 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. 

0006. Nell'infortunio sul lavoro, la causa violenta, deve essere concentrata nel tempo, quantificabile in.... 
A) 1 turno lavorativo. 
B) 30 secondi. 
C) 1 ora. 
D) 3 minuti. 

0007. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Casa di proprietà in cui si abita. 
B) Stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati. 
C) Pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti. 
D) Vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da 

persone giuridiche pubbliche e private. 
0008. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 

Costituisce prestazione economica.... 
A) Le quote integrative della rendita. 
B) Le cure idrofangotermali. 
C) Il brevetto e il distintivo d'onore. 
D) L'indennità di malattia. 

0009. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio della 
parziale indisponibilità. In base a tale principio.... 

A) Il credito delle indennità dei lavoratori non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato. 
B) 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. 
C) 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. 
D) É sufficiente che la condotta del lavoratore infortunato sia inerente all'esecuzione di un lavoro di interesse aziendale, posta in 

essere in connessione con lo svolgimento del lavoro. 
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0010. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori per il servizio 

di salvataggio. 
B) Prestazione saltuaria per lavori per il servizio di vigilanza privata. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (scopa, ramazza, ecc.), a lavori per il servizio di nettezza urbana. 
D) Prestazione saltuaria in lavori per il servizio di vigilanza privata. 

0011. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono abilitati a tutelare in sede amministrativa i lavoratori ai fini delle 
prestazioni previdenziali nei confronti degli enti erogatori. Conseguentemente.... 

A) É vietata qualsiasi mediazione di agenzie private o di singoli procacciatori diretta a far conseguire al lavoratore le prestazioni in 
sede amministrativa. 

B) É vietata qualsiasi mediazione di agenzie private diretta a far conseguire al lavoratore le prestazioni in sede amministrativa 
mentre è consentita la mediazione di singoli procacciatori. 

C) É vietata qualsiasi mediazione di singoli procacciatori diretta a far conseguire al lavoratore le prestazioni in sede amministrativa 
mentre è consentita la mediazione di agenzie anche private. 

D) I compensi dovuti ad agenzie private o a singoli procacciatori che prestano opera di mediazione diretta a far conseguire al 
lavoratore le prestazioni in sede amministrativa sono regolamentati da legge dello Stato. 

0012. La causa violenta dell'infortunio può essere di natura microbica o virale? 
A) Si, la virulenza del microbo equivale alla violenza richiesta. 
B) No, può essere solo una causa traumatica. 
C) Si, può essere solo una causa traumatica o microbica/virale. 
D) No, può essere esclusivamente una causa traumatica o elettrica. 

0013. In caso di malattia professionale la denuncia, corredata da certificato medico, deve essere trasmessa all'INAIL.... 
A) Entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro. 
B) Entro i dieci giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro. 
C) Immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore successive al giorno nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di 

lavoro. 
D) Immediatamente e comunque entro i sette giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro. 

0014. 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. 

0015. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É aumentata al 75% se l'inabilità si prolunga oltre il novantesimo giorno. 
B) É pari al 30% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti quello 

dell'infortunio per i primi 60 giorni. 
C) Si riduce al 50% se l'inabilità si prolunga oltre il centoventesimo giorno. 
D) É corrisposta non oltre il 160° giorno successivo all'evento. 

0016. 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. 

0017. 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. 

0018. Le lavorazioni definibili complementari ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono quelle..... 
A) Senza le quali il ciclo produttivo della lavorazione principale non potrebbe avere sviluppo completo e continuo. 
B) Che danno un carattere specifico all'attività fondamentale dell'azienda, sia come genere di rischio sia come preponderanza 

lavorativa in confronto degli altri lavori eventualmente condotti nell'azienda stessa. 
C) Che non sono, né concorrenti, né connesse alla lavorazione principale. 
D) Che sono solo indirettamente collegate allo svolgimento del ciclo produttivo. 

0019. 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 a carico assistenziale del Comune di residenza. 
C) Sia composto da non meno di cinque membri in stato di disoccupazione. 
D) Abbia al suo interno un anziano di oltre settantacinque anni. 
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0020. L'assegno per l'assistenza personale continuata per infortunio sul lavoro viene erogato.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dall'INPS. 
D) Dal Ministero della solidarietà sociale. 

0021. Quale organo dell'INAIL è nominato con decreto del capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il 
Ministro della solidarietà sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, dura in carica quattro anni ed ha 
rappresentanza legale dell'istituto? 

A) Il Presidente. 
B) Il Consiglio di Amministrazione. 
C) Il collegio dei sindaci. 
D) Il direttore generale. 

0022. Quale prestazione di natura assistenziale è riconosciuta dalla legge a tutti i cittadini italiani, residenti nel territorio 
nazionale, che abbiano compiuto 65 anni, indipendentemente dalla circostanza che siano stati o  meno lavoratori, che si 
trovino in disagiate condizioni economiche? 

A) Assegno sociale. 
B) Assegno familiare. 
C) Assegno di base. 
D) Assegno di reversibilità. 

0023. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate, tra l'altro, da crisi aziendale. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva dipendente da situazioni aziendali dovute ad 

eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai. 
C) Non può applicarsi anche ad una agenzia di viaggi con più di cinquanta dipendenti occupati nel semestre antecedente la 

presentazione della domanda. 
D) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 90% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 
0024. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: quota A e quota B. La quota B.... 

A) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla 
media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi. 

B) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1994 alla data di decorrenza della pensione e sulla 
media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 20 anni per i lavoratori dipendenti e 25 per gli autonomi. 

C) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i 
lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 

D) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1993 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i 
lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 

0025. In merito alle prestazioni dovute dall'INAIL, nell'assicurazione dei lavoratori autonomi.... 
A) La figura dell'assicurato si identifica con quella dell'assicurante. 
B) La figura dell'assicurato si identifica con quella dell'assicuratore. 
C) La figura dell'assicurante si identifica con quella dell'assicuratore. 
D) La figura dell'assicurato si identifica con quella dell'Istituto assicuratore. 

0026. L'assicurazione obbligatoria comprende gli artigiani? 
A) Sì, a condizione che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese. 
B) No. 
C) Sì, con reddito inferiore al plafond fissato dalla legge. 
D) Si, in ogni caso. 

0027. Relativamente all'assicurazione contro gli infortuni nell'industria, il tasso medio nazionale.... 
A) É una frazione il cui numeratore è costituito da tutti gli oneri sostenuti dall'INAIL per gli eventi verificatisi in campo nazionale 

nell'esecuzione di quella lavorazione nel periodo di tempo considerato. 
B) É una frazione il cui numeratore è costituito dalle retribuzioni erogate da tutte le aziende nel periodo di tempo considerato a tutti 

i lavoratori addetti a quella lavorazione. 
C) É una frazione il cui denominatore è costituito da tutti gli oneri sostenuti dall'INAIL per gli eventi verificatisi in campo 

nazionale nell'esecuzione di quella lavorazione nel periodo di tempo considerato. 
D) É il risultato del rapporto retribuzioni/oneri ad una determinata lavorazione in un dato periodo di tempo. 

0028. Ai fini delle prestazioni dovute dall'INAIL, trova applicazione il principio di indifferenza? 
A) Si, trova applicazione il principio di indifferenza. 
B) No, il principio di indifferenza trova applicazione nelle prestazioni erogate dall'INPS. 
C) No, il principio di indifferenza trova applicazione solo per le prestazioni sanitarie e curative. 
D) Si, salvo che in alternativa non si applichi il principio dell'automaticità delle prestazioni. 

0029. La sigla INPDAP a quale Istituto di previdenza corrisponde? 
A) All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. 
B) All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Agricoltura e della Pesca. 
C) All'Istituto Nazionale di Previdenza per Dirigenti Autonomi e Professionisti. 
D) All'Istituto Nazionale di Previdenza di Designer Architetti e Progettisti. 
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0030. 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. 

0031. Il T.U. 1124/1965 all'articolo 4, 1) recita..... 
A) Sono compresi nell'assicurazione coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione 

altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. 
B) Sono compresi nell'assicurazione coloro che in modo occasionale o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione 

altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. 
C) Sono compresi nell'assicurazione coloro che in modo permanente o avventizio prestano anche autonomamente opera manuale 

retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. 
D) Sono compresi nell'assicurazione coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione 

altrui opera intellettuale retribuita o gratuita. 
0032. Prevede la legislazione vigente che se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro oltre 

ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, 
all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza. L'incompleta denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o tardiva denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a venti giorni. 
D) Non è sanzionata; la legislazione prevede una specifica sanzione amministrativa solo per l'incompleta denuncia all'INAIL. 

0033. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 123/2007 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento della vigilanza sulle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento.... 

A) É allegato al contratto di appalto o d'opera. 
B) Fa parte del cd. DURC. 
C) É redatto dalle rappresentanze sindacali. 
D) Riguarda anche i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

0034. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 
A) Non si applica alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 38/2000. 
B) Si applica a tutte le prestazioni erogate dall'INAIL. 
C) Opera dopo la scadenza del quinquennio dalla costituzione della rendita. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti superiore al 20% ed inferiore al 31%. 

0035. In quale dei seguenti casi il datore di lavoro, oltre ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciare l'infortunio 
entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza? 

A) Anche quando l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto e oltre. 
B) In ogni caso. 
C) Quando l'infortunio è prognosticato non guaribile entro dieci giorni. 
D) Solo in caso di infortunio mortale o per il quale si preveda la morte. 

0036. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di costruzione 

di ferrovie. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di manutenzione di tramvie. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (cacciaviti, tenaglie, ecc.), a lavori di riparazione di teleferiche. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di esercizio di funivie. 

0037. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone 
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,.... 

A) Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'INAIL. 
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti. 
C) Ai massaggiatori non vedenti. 
D) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità 

lavorativa qualora sia superiore al 60%. 
0038. 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. 

0039. Come viene calcolata la rendita nel sistema del danno biologico? 
A) In misura variabile, a seconda della retribuzione e del grado di inabilità permanente. 
B) In misura fissa, qualunque sia la retribuzione. 
C) In misura variabile a seconda degli anni di contribuzione. 
D) In misura fissa, prendendo in esame esclusivamente il c.d. mancato guadagno. 
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0040. Per essere indennizzabile é sufficiente che l'infortunio sia occorso sul luogo di lavoro? 
A) No, è necessario che si sia verificato per il lavoro. 
B) Si. 
C) Si, purché vi sia almeno il rischio generico. 
D) Sì, o sul luogo di lavoro o durante il percorso luogo di abitazione-luogo di lavoro e viceversa. 

0041. In conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta ai 
superstiti.... 

A) Una rendita dal giorno successivo a quello della morte. 
B) Una rendita dal mese successivo a quello della morte. 
C) L'integrazione della rendita diretta. 
D) L'assegno per assistenza personale e continuativa. 

0042. Ai sensi dell'art. 12 del T.U. 1124/1965, le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto 
dall'assicurazione devono essere denunciate.... 

A) Entro trenta giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 
B) Entro tre giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 
C) Entro cinque giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 
D) Entro sessanta giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 

0043. La causa violenta dell'infortunio può essere di natura termica? 
A) Si, come ad esempio un colpo di sole o di calore o polmonite a frigore. 
B) No, può essere solo una causa traumatica. 
C) No, può essere solo una causa traumatica o microbica/virale. 
D) Si, può essere esclusivamente una causa traumatica o termica. 

0044. I regolamentari libri di matricola e di paga possono essere tenuti mediante l'elaborazione e conservazione dei dati su 
supporti magnetici e informatici? 

A) Si, possono essere tenuti con i seguenti diversi sistemi previsti dalle disposizioni vigenti: il sistema tradizionale; il sistema a 
fogli mobili, l'elaborazione e conservazione dei dati su supporti magnetici e informatici. 

B) Tale possibilità è prevista solo per il libro paga. 
C) Tale possibilità è prevista solo per il libro matricola. 
D) No. 

0045. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: quota A e quota B. Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) La quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della 
pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi. 

B) La quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1994 alla data di decorrenza della 
pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 20 anni per i lavoratori dipendenti e 25 per gli autonomi. 

C) La quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 alla data di decorrenza della 
pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 15 anni per i lavoratori dipendenti e 10 per gli autonomi. 

D) La quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1995 alla data di decorrenza della 
pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi. 

0046. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della capitalizzazione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) Nella capitalizzazione i contributi versati danno luogo alla costituzione di riserve per far fronte in futuro alla corresponsione 
delle prestazioni dovute. 

B) Nella capitalizzazione il fabbisogno di ogni esercizio finanziario è ripartito fra tutti gli obbligati, sicché i contributi variano, 
possibilmente ogni anno, in funzione dell'ammontare delle prestazioni da corrispondere nel corso dell'esercizio. 

C) Nella capitalizzazione i premi dell'anno servono per far fronte ad oneri che derivano in gran parte da eventi verificatisi in anni 
precedenti. 

D) Il difetto più grave del sistema della capitalizzazione è quello del contributo crescente nel tempo: basso agli inizi ed elevato 
durante il cosiddetto periodo di regime. 

0047. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti quello 

dell'infortunio per i primi 90 giorni. 
B) É pari al 50% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 30 giorni precedenti quello 

dell'infortunio per i primi 120 giorni. 
C) É aumentata al 100% se l'inabilità si prolunga oltre il novantesimo giorno. 
D) É dovuta per tutta la durata dell'inabilità, senza limiti temporali, nella misura del 40% della retribuzione. 

0048. L'INAIL, quando viene a conoscenza che un datore di lavoro, pur espletando lavorazioni comportanti l'obbligo 
assicurativo, non ha provveduto a presentare la denuncia d'esercizio o le altre denunce di cui all'articolo 12 T.U. 
1124/1965, lo diffida a presentare la denuncia omessa entro dieci giorni. Contro la diffida, il datore di lavoro può 
presentare ricorso? 

A) Si, e il ricorso ha effetto sospensivo. 
B) Si, ma il ricorso non ha effetto sospensivo. 
C) No. 
D) Si, e il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che tale effetto non venga espressamente disposto dal Ministero. 
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0049. 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. 

0050. 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. 

0051. 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. 

0052. I lavoratori infortunati hanno diritto a cure idrofangotermali e soggiorni climatici? 
A) Si, sia durante il periodo di inabilità temporanea sia dopo la costituzione della rendita. 
B) No. 
C) Solo qualora i danni subiti siano superiori all'80%. 
D) Si, ma solo durante il periodo di inabilità temporanea. 

0053. Quale tra le seguenti affermazioni riferita ai "premi speciali unitari" per l'assicurazione infortuni è corretta? 
A) Sono anche detti premi fissi per speciali lavorazioni. 
B) Riguardano solo l'assicurazione degli addetti ai cantieri di lavoro, di rimboscamento e di sistemazione montana e degli addetti 

alla frangitura e alla spremitura delle olive. 
C) Sono sempre calcolati solo in un base alla quantità di carburante utilizzato nella lavorazione. 
D) Sono sempre calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera. 

0054. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono dovute per il coniuge indipendentemente dalla data del matrimonio. 
B) Sono indennità corrisposte per le cure termali. 
C) Sono dovute per il coniuge anche se legalmente separato o divorziato, anche quando l'assicurato non è tenuto a corrispondere gli 

alimenti. 
D) Sono dovute per ciascun figlio fino all'età di 16 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età 

maggiore. 
0055. Quale organo dell'INAIL dura in carica quattro anni; ha la rappresentanza legale dell'istituto (che può delegare ai 

direttori delle sedi periferiche) e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione? 
A) Il Presidente. 
B) Il direttore generale. 
C) Il magistrato della Corte dei conti presso l'INAIL. 
D) Il Ministro del lavoro. 

0056. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Sul libro di paga devono essere riportati, giornalmente, per ciascun lavoratore, oltre al numero di matricola e le generalità, i dati 

retributivi relativi al giorno precedente ovvero solo la giornata di presenza nei casi in cui sia corrisposta una retribuzione fissa o 
a giornata intera o a periodi superiori. 

B) In alternativa al registro infortuni non possono essere istituite schede individuali dalle aziende che intendono avvalersi di 
sistemi informativi automatizzati. 

C) I registri delle visite mediche sono soggetti a vidimazione dalla Asl territorialmente competente. 
D) Il libro di paga, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla Asl territorialmente competente. 

0057. Un operaio che subisce un infortunio in azienda mentre è intento a compiere attività che non sono in alcun modo di 
interesse aziendale, ma di interesse proprio e personale è tutelato ai fini delle prestazioni INAIL? 

A) No, non essendovi in tale attività alcun interesse aziendale. 
B) Si, in base al  principio di indifferenza. 
C) Si, in base al principio dell'autotutela. 
D) Si, in base al principio della parziale indisponibilità. 

0058. Prevede la legislazione vigente che se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al 
quarto e oltre il datore di lavoro che ha provveduto all'annotazione nel registro degli infortuni è obbligato comunque a 
fare denuncia sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. L'omessa denuncia all'Autorità di pubblica 
sicurezza.... 

A) Configura violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) Comporta la chiusura dell'azienda/impresa fino a dieci giorni. 
C) É sanzionata con l'arresto fino a 30 giorni. 
D) É sanzionata con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda di 3.457 euro. 
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0059. Nel caso di ricovero l'assegno per assistenza personale continuativa (APC) continua ad essere erogato? 
A) No, durante il periodo di ricovero viene sospeso. 
B) Si, continua ad essere erogato. 
C) Solo se il ricovero è a carico di un ente pubblico. 
D) Solo se il ricovero è a carico dell'INAIL. 

0060. 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. 

0061. L'assicurato guarito con postumi di inabilità compresa tra il 6 e il 15% al quale sia già stato corrisposto l'indennizzo in 
capitale per danno biologico, ha diritto alla rendita qualora il nuovo grado di inabilità risulti pari o superiore al 16%? 

A) Si, ha diritto alla rendita, ma l'INAIL procede alla decurtazione del precedente indennizzo in capitale. 
B) No, ha diritto all'adeguamento dell'indennizzo in capitale. 
C) Solo se il nuovo grado di inabilità sia superiore al 30%. 
D) No, non ha né diritto alla rendita né all'adeguamento dell'indennizzo in capitale. 

0062. Le lavorazioni definibili sussidiarie o accessorie ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono quelle..... 
A) Che non sono, né concorrenti, né connesse alla lavorazione principale. 
B) Che identificano un ciclo tecnologico produttivo o un'attività operativa che caratterizza attività fondamentale dell'azienda. 
C) Concorrenti e connesse in modo continuativo alla lavorazione principale. 
D) Come, ad esempio, la manutenzione del macchinario e delle installazioni di uno stabilimento. 

0063. É motivo di esclusione del riconoscimento dell'infortunio in itinere.... 
A) La deviazione del percorso del tutto indipendente dal lavoro. 
B) L'essere addetto a lavori sedentari. 
C) Svolgere mansioni lavorative per cui si sia comunque esposti al rischio della strada. 
D) Non possedere un mezzo di trasporto proprio. 

0064. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Dall'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga sono esonerati gli artigiani titolari che non abbiano dipendenti. 
B) Il registro infortuni non deve essere tenuto sul luogo in cui si eseguono i lavori. 
C) Per i lavoratori dipendenti con qualifica di operaio non sussiste obbligo di iscrizione sui libri regolamentari di matricola e di 

paga. 
D) L'iscrizione dei lavoratori nel libro di matricola avviene in ordine alfabetico. 

0065. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità di accompagnamento. 
B) Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
C) Integrazione della rendita diretta. 
D) Oneri accessori per cure idrofangotermali. 

0066. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, contro le disposizioni esecutive impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di 
legislazione sociale.... 

A) É ammesso il ricorso, entro 15 giorni, al Direttore della Direzione provinciale del lavoro. 
B) É ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Direttore della Direzione provinciale del lavoro. 
C) Non è ammesso il ricorso. 
D) Il ricorso è ammesso esclusivamente nei casi stabiliti dal Regolamento attuativo. 

0067. Gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf) sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali..... 

A) Anche se le lavorazioni eseguite non rientrano fra quelle previste dall'articolo 1 T.U. 1124/1965. 
B) Esclusivamente quando si tratti di personale con qualifica specifica (precettori, cuochi, portieri). 
C) Solo quando non sono legati da rapporto di subordinazione col datore di lavoro. 
D) Solo quando prestano lavoro presso un solo datore di lavoro. 

0068. 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. 
0069. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a prestazioni integrative ex art. 124 e 178 T.U. 1124/1965 sono 

classificabili.... 
A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 
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0070. Quando il datore di lavoro ritiene errata la classificazione aziendale può inoltrare richiesta di rettifica alla sede INAIL 
territorialmente competente. Tale istanza.... 

A) Non rappresenta in realtà un vero e proprio contenzioso amministrativo. 
B) Costituisce ricorso formale avverso l'applicazione delle tariffe. 
C) Deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui il titolare ne ha avuto conoscenza. 
D) É in grado da sola di incidere sulla validità, efficacia e immediata applicabilità dei provvedimenti dell'Istituto. 

0071. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 16% cosa accade nel caso in cui il nuovo grado di inabilità 
risulti pari o superiore al 6 e inferiore al 16%? 

A) In tal caso si sopprime la rendita e si procede all'indennizzo in capitale senza recupero dei ratei corrisposti prima della 
sospensione della rendita. 

B) In tal caso si costituisce la rendita e si provvede alla decurtazione del precedente indennizzo in capitale. 
C) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
D) In tal caso si sopprime la rendita. 

0072. L'assicurato guarito con postumi di inabilità compresa tra il 6 e il 15% al quale sia già stato corrisposto l'indennizzo in 
capitale per danno biologico, deve restituire il dovuto qualora il nuovo grado di inabilità risulti ancora tra il 6 e il 15% 
ma inferiore a quello già indennizzato? 

A) No, l'assicurato nulla deve restituire. 
B) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in unica soluzione il dovuto. 
C) Si, e l'importo è detratto direttamente dallo stipendio o dalla pensione. 
D) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in non più di 12 rate il dovuto. 

0073. 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) No, a meno che non rinuncino alla retribuzione giornaliera. 

0074. Il rapporto infortunistico INAIL è comprensivo di due relazioni fondamentali: quella assicurante-assicuratore e quella 
assicuratore-assicurato. La prima relazione.... 

A) Sorge quando il lavoratore viene adibito ad attività protette. 
B) Ha per oggetto il risarcimento del danno. 
C) Sorge al verificarsi dell'incidente sul lavoro. 
D) Sorge nel momento in cui viene accertata una patologia riconosciuta come malattia professionale. 

0075. La causa violenta dell'infortunio può essere di natura psichica? 
A) Si, come ad esempio la pazzia o suicidio. 
B) No, può essere solo una causa traumatica. 
C) No, può essere solo una causa traumatica o microbica/virale. 
D) No, può essere esclusivamente una causa traumatica o elettrica. 

0076. Nel rapporto infortunistico INAIL intervengono anche soggetti estranei al rapporto vero e proprio ai quali l'INAIL è 
tenuto a dare notizie ed informazioni. Tra essi.... 

A) Gli Istituti di patronato. 
B) L'assicurante. 
C) L'assicurato. 
D) L'Istituto assicuratore. 

0077. Quelle delle seguenti affermazioni sintetizza correttamente, con le parole dell'Alibrandi, la copiosa giurisprudenza 
formatosi sul concetto di macchina? 

A) Non possono considerarsi macchine i semplici utensili come la sega, il martello, ecc. che possono diventare macchine soltanto 
se in combinazione con meccanismi che, sostituendosi all'uomo, ne determinano il movimento. 

B) Sono da considerarsi macchine quei meccanismi più o meno complessi che sostituiscono la forza l'uomo diminuendone il 
rendimento. 

C) Possono considerarsi macchine i semplici utensili come la sega, il martello, ecc. 
D) Gli utensili semplici non possono considerarsi macchine neppure in combinazione con meccanismi che, sostituendosi all'uomo, 

ne determinano il movimento. 
0078. Ai sensi dell'art. 1 del T.U. 1124/1965, l'obbligo assicurativo ricorre.... 

A) Per l'adibizione a qualsiasi tipo di macchina o apparecchio elettrico o elettronico anche saltuaria. 
B) Per l'adibizione a qualsiasi tipo di macchina o apparecchio elettrico o elettronico purché non saltuaria. 
C) Solo in considerazione dei dispositivi di protezione installati. 
D) Solo in considerazione della pericolosità della macchina. 

0079. Per infortunio lavorativo deve intendersi.... 
A) L'evento dannoso verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al 

lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti una astensione dal lavoro per più di tre giorni. 
B) L'evento dannoso verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro. 
C) L'evento dannoso verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al 

lavoro, assoluta o parziale. 
D) L'evento dannoso verificatosi in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o 

parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti una astensione dal lavoro per più di cinque giorni. 
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0080. 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. 

0081. Ai fini del calcolo della pensione 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. 

0082. I dirigenti sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni? 
A) Sì, in presenza dei requisiti soggetti ed oggettivi richiesti per la ricorrenza dell'obbligo assicurativo. 
B) No. 
C) Sì, fatta eccezione per il caso che vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. 
D) Esclusivamente i dirigenti dell'agricoltura alla cui assicurazione provvede l'Enpaia. 

0083. Prevede la legislazione vigente che se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro oltre 
ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, 
all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza. L'incompleta denuncia all'INAIL.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o tardiva denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a venti giorni. 
D) Non è sanzionata; la legislazione prevede una specifica sanzione amministrativa solo per l'omessa denuncia all'Autorità di 

pubblica sicurezza. 
0084. A norma dell'articolo 4 del T.U. 1124/1965 sono ricompresi nella tutela assicurativa gli insegnanti e gli alunni che 

attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro? 
A) Si, appartenenti a scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati. 
B) Sì, purché appartenenti a scuole o istituti di istruzione pubblici. 
C) Sono ricompresi nella tutela assicurativa esclusivamente quando attendano ad esercitazioni pratiche. 
D) No, in nessun caso gli alunni di scuole o istituti di istruzione possono essere ricompresi nella tutela assicurativa. 

0085. In quale dei seguenti casi la denuncia di infortunio deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio, 
facendo poi seguire entro due giorni la denuncia regolare? 

A) In caso di infortunio mortale o per il quale si preveda la morte. 
B) A far data dall'1/1/2008 in ogni caso. 
C) Solo in caso di infortunio mortale. 
D) Quando l'infortunio è prognosticato non guaribile entro trenta giorni. 

0086. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, il datore di lavoro è obbligato ad elaborare una relazione sulla 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Tale relazione.... 

A) Deve specificare i criteri adottati per la valutazione stessa. 
B) Deve essere verificata nei contenuti almeno una volta al mese. 
C) Deve essere approvata dai lavoratori dipendenti riuniti in assemblea alla presenza del responsabile per la sicurezza. 
D) Deve essere verificata nei contenuti dal medico competente. 

0087. Gli organi collegiali dell'INAIL sono.... 
A) Consiglio di indirizzo e vigilanza, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. 
B) Consiglio di indirizzo e vigilanza, Consiglio di amministrazione, Collegio dei sindaci e Comitato esecutivo. 
C) Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. 
D) Consiglio di indirizzo e vigilanza e Centro per il monitoraggio informatico. 

0088. Il datore di lavoro che omette le prescritte registrazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti assicurati incorre in 
sanzioni civili? 

A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle intervenute depenalizzazioni il datore di lavoro può incorrere solo in sanzioni amministrative per violazioni 

sostanziali o formali. 
0089. I detenuti sono tutelati per gli infortuni sul lavoro? 

A) Si, purché addetti ad una delle lavorazioni previste dall'articolo 1 del T.U. 1124/1965 per servizio interno dell'istituto o per 
attività occupazionale. 

B) No. 
C) Si, se la prestazione lavorativa viene svolta unicamente in favore di aziende esterne. 
D) Si, qualunque sia l'attività svolta. 
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0090. 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 superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni 
compiuti, 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. 

0091. La rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL è soggetta ad adeguamento (rivalutazione)? 
A) Si, è soggetta a rivalutazione annuale, con decreto interministeriale. 
B) Si, è soggetta a rivalutazione biennale, con decreto ministeriale. 
C) Si, è soggetta a rivalutazione annuale, con provvedimento emanato direttamente dall'INAIL. 
D) No, non è soggetta ad adeguamento. 

0092. La maggiorazione sociale della pensione fino a 580,00 euro è corrisposta.... 
A) Ai pensionati d'età pari o superiore a 70 anni. 
B) Ai pensionati d'età pari o superiore a 60 anni. 
C) Ai pensionati d'età pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. 
D) Ai pensionati d'età pari a 70 anni per gli uomini e 65 per le donne in considerazione del numero dei figli. 

0093. In quale anno fu introdotto in Italia il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Solo con la legge 17 marzo 1898, n. 80, e solo per alcune categorie di lavoratori. 
B) Già dal febbraio 1883, quando fu costituita la Cassa nazionale infortuni. 
C) Solo alla fine della prima guerra mondiale. 
D) Con Regio Decreto 23 marzo 1933, n. 264 il quale disponeva tra l'altro che i Sindacati mutui, ad eccezione delle tre casse 

marittime, fossero assorbiti dalla Cassa nazionale infortuni rinominata Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL). 

0094. L'assegno continuativo specifico mensile ai superstiti per malattie professionali viene erogato.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dall'INPS. 
D) Dal Ministero della solidarietà sociale. 

0095. Ai sensi della Legge n. 123/2007, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti che hanno presentato istanza di 
regolarizzazione.... 

A) Sono sospese per un anno, a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di 
controllo e vigilanza sulle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 

B) Sono sospese per un anno, a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di 
controllo e vigilanza sulle materie oggetto della regolarizzazione, comprese quelle concernenti la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 

C) Sono sospese per sei mesi, a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche sulle materie oggetto della 
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. 

D) Non è sospesa alcuna ispezione o verifica sulle materie oggetto della regolarizzazione. 
0096. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 123/07, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni 

personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata 
notizia all'INAIL.... 

A) Ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. 
B) Ai fini dell'accertamento della documentazione relativa. 
C) Ai fini della sostituzione della pena con una sanzione amministrativa. 
D) Ai fini della compilazione del Rapporto Annuale sugli infortuni sul lavoro. 

0097. 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. 

0098. I tecnici radiologi liberi professionisti.... 
A) Sono compresi nell'assicurazione INAIL. 
B) Non sono compresi nell'assicurazione INAIL. 
C) Sono compresi nell'assicurazione INAIL soltanto se l'esposizione alle radiazioni non è saltuaria. 
D) Sono compresi nell'assicurazione INAIL soltanto se dipendenti dalla Asl. 
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0099. Dispone 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. 
0100. Che cosa si intende nell'assicurazione infortuni per rischio? 

A) La possibilità che si verifichi l'evento infortunistico. 
B) L'evento infortunistico. 
C) Il premio da versare. 
D) La lesione. 

0101. 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. 

0102. Cosa ha previsto la legge finanziaria 2007 in merito all'assegno per assistenza personale continuativa? 
A) Ha previsto che a far data dall'1/1/2007 la prestazione è riconosciuta se è accertata la sussistenza di una o più delle condizioni 

menomative di cui all'allegato n. 3 del T.U. n. 1124/1965, togliendo ogni riferimento alla percentuale della menomazione 
psicofisica. 

B) Ha previsto che a far data dall'1/6/2007 l'assegno può essere concesso solo se è accertata una menomazione psicofisica del 
100%. 

C) Ha previsto la sua soppressione a far data dall'1/1/2010. 
D) Ha previsto che una volta concesso non può più essere né revisionato né annullato. 

0103. 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. 

0104. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Inosservanza dell'obbligo di rispettare le disposizioni relative all'assicurazione nell'industria (art. 195 T.U. 1124/1965). 
B) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
C) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 

non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

D) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
0105. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 

A) Competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
B) Prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo Stato italiano o da Stati esteri. 
C) Pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti. 
D) Pensioni di guerra. 

0106. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita si applica alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del 
D.Lgs. n. 38/2000? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione per tutte le prestazioni erogate dall'INAIL. 
C) Si, tale istituto non trova applicazione solo per le c.d. rendite congelate. 
D) Si, ma solo per le rendite corrisposte per infortuni verificatisi dopo l'1/1/2001. 

0107. I regolamentari libri di matricola e di paga possono essere tenuti con il sistema a fogli mobili? 
A) Si, possono essere tenuti con i seguenti diversi sistemi previsti dalle disposizioni vigenti: il sistema tradizionale; il sistema a 

fogli mobili, l'elaborazione e conservazione dei dati su supporti magnetici e informatici. 
B) Solo il libro paga, essendo la possibilità di utilizzare i fogli mobili anche per la tenuta del libro matricola espressamente esclusa 

dall'articolo 1 del D.M. 30 ottobre 2002. 
C) Solo il libro matricola, essendo la possibilità di utilizzare i fogli mobili anche per la tenuta del libro paga espressamente esclusa 

dall'articolo 1 del D.M. 30 ottobre 2002. 
D) No. 
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0108. Dal 1° gennaio 2000, ai fini della determinazione del premio di assicurazione, nell'ambito della gestione industria 
prevista dal titolo I del T.U. 1124/1965, le attività protette sono classificate in... 

A) Quattro gestioni. 
B) Tre gestioni. 
C) Due gestioni. 
D) Cinque gestioni. 

0109. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Inosservanza dell'obbligo di non far concorrere il lavoratore alle spese dell'assicurazione (art. 27 e 288 T.U. 1124/1965). 
B) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
C) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 

T.U. 1124/1965). 
D) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
0110. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 6% ma inferiori al 16% cosa accade nel caso in cui il 

nuovo grado di inabilità risulti pari o superiore al 16%? 
A) In tal caso si costituisce la rendita e si provvede alla decurtazione del precedente indennizzo in capitale. 
B) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
C) In tal caso si sopprime la rendita e si procede all'indennizzo in capitale senza recupero dei ratei corrisposti prima della 

sospensione della rendita. 
D) Nulla. 

0111. Con riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che cosa é l'autoliquidazione? 
A) Il meccanismo di calcolo e versamento del premio. 
B) Il meccanismo utilizzato dall'INAIL per la ripartizione degli oneri tra gestioni e lavorazioni. 
C) Un meccanismo di calcolo utilizzato dalle aziende per liquidare le indennità al lavoratore. 
D) Un meccanismo di condono per regolarizzare la propria posizione contributiva. 

0112. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) Assicura al dipendente una indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 40 ore settimanali. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per eventi che non pongono in dubbio la 

ripresa della normale attività produttiva, inerenti alla attività produttiva stessa o determinati da forza maggiore o fortuiti. 
C) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per crisi economiche settoriali o locali. 
D) Assicura al dipendente una indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 
0113. Nell'ambito dei lavoratori parasubordinati, i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili 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. 

0114. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
è corrisposta al coniuge superstite nella misura de 50%. Cosa accede se contrae nuovo matrimonio? 

A) La rendita è soppressa e sono erogate al coniuge in unica soluzione tre annualità della rendita. 
B) La rendita continua ad essere corrisposta. 
C) La rendita è soppressa e nulla è dovuto al coniuge. 
D) La rendita è soppressa ed è erogata al coniuge in unica soluzione una annualità della rendita. 

0115. 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. 

0116. Nell'ambito dei lavoratori parasubordinati, gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, associazioni e altri enti con 
o senza personalità giuridica 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. 

0117. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 124/04, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume e coordina le attività di 
vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti.... 

A) Su tutto il territorio nazionale. 
B) Nelle sole regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
C) Solo in favore dei lavoratori italiani all'estero. 
D) Solo in favore delle categorie protette. 
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0118. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga qualora provvedano alle 

prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga. 
B) I datori di lavoro devono tenere un registro infortuni nel quale annotare cronologicamente le malattie professionali che 

comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. 
C) Sui libri regolamentari di matricola e di paga devono essere iscritti i lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, quadro, 

intermedio, impiegato, operaio, esclusi gli apprendisti. 
D) Il libro matricola non è soggetto a vidimazione. 

0119. L'assicurazione gestita dall'INAIL è.... 
A) Una assicurazione sociale obbligatoria. 
B) Una assicurazione privata facoltativa. 
C) Una assicurazione privata obbligatoria. 
D) Una assicurazione sociale facoltativa. 

0120. Per l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali sono previste.... 

A) Sanzioni penali, amministrative e civili. 
B) Sanzioni penali e civili. 
C) Sanzioni amministrative e civili. 
D) Sanzioni penali e amministrative. 

0121. Ai sensi di quale norma è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di 
vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria? 

A) D.Lgs. 124/04. 
B) Legge 123/07. 
C) Legge 626/94. 
D) D.Lgs. 123/04. 

0122. 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. 

0123. Gli assicurati guariti senza o con postumi possono chiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti di postumi ai 
fini dell'indennizzo in capitale o in rendita. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in rendita non può essere promosso 
su iniziativa dell'INAIL. 

B) La domanda va presentata entro 3 anni dalla data dell'infortunio o entro 7 anni, di norma, dalla data di ricezione della denuncia 
della malattia professionale. 

C) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in rendita può essere promosso a 
richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'INAIL. 

D) La revisione della rendita e dell'indennizzo in capitale può avvenire una sola volta. 
0124. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 

Costituisce prestazione economica.... 
A) Lo speciale assegno continuativo mensile. 
B) Le cure ambulatoriali. 
C) L'assegno di incollocabilità. 
D) L'assegno per il congedo matrimoniale. 

0125. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che 
garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese, elevata per l'anno 2008 a 580,00 euro. La maggiorazione 
spetta anche ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei 
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)? 

A) Si, spetta anche ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori 
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 

B) Si, spetta solo ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori 
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 

C) Si, purché possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria. 
D) No, spetta solo ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. 

0126. L'INAIL, in caso di ricovero del lavoratore durante il periodo di inabilità assoluta, può ridurre l'indennità giornaliera 
di inabilità temporanea assoluta fino a un terzo per tutta la durata del ricovero. Quale condizione è posta a riguardo? 

A) Che il lavoratore non abbia a carico familiari. 
B) Che il ricovero sia superiore a tre mesi. 
C) Che il lavoratore non abbia a carico figli minori inabili. 
D) Che si tratti di ricaduta e/o recidiva. 
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0127. Configura infortunio in itinere.... 
A) L'infortunio occorso nel tragitto fra l'abitazione ed il luogo di lavoro. 
B) L'infortunio occorso da un lavoratore impiegato in un cantiere stradale. 
C) Esclusivamente l'infortunio occorso spostandosi da un luogo all'altro di lavoro. 
D) L'infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei 

pasti, anche qualora sia presente e funzionante un servizio di mensa aziendale. 
0128. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 

A) Indennizzo in rendita per danno biologico. 
B) Indennità antitubercolari sostitutive o integrative della retribuzione. 
C) Indennità di richiamo alle armi. 
D) Indennità per degenza ospedaliera per malattia. 

0129. In conseguenza delle leggi che hanno trasformato in illeciti amministrativi molte violazione di natura penale, le sanzioni 
penali nell'assicurazione infortuni sono ora previste soltanto per quattro inadempienze, tra cui.... 

A) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
B) Mancata denuncia del numero degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. 
C) Mancata conservazione dei libri di matricola e di paga. 
D) Inosservanza dell'obbligo di non far concorrere il lavoratore alle spese dell'assicurazione (art. 27 e 288 T.U. 1124/1965). 

0130. Il personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.... 
A) Opera alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
B) Opera alle dipendenze funzionali dell'Arma dei Carabinieri. 
C) Opera alle dipendenze funzionali delle DRL. 
D) Opera alle dipendenze funzionali delle DPL. 

0131. L'assegno sociale spetta..... 
A) Ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano 65 anni, con reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge. 
B) Interamente anche alle  persone residenti in istituto, con retta a carico dello Stato, con età superiore ai 70 anni. 
C) Indipendentemente dal reddito, anche agli invalidi. 
D) Ai cittadini residenti in Italia con figli a carico. 

0132. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità di maternità. 
B) Indennizzo in rendita per danno biologico. 
C) Assegno per assistenza personale continuativa (per infortunio sul lavoro). 
D) Sostituzione delle protesi a carico della «gestione assistenza». 

0133. Prevede la legislazione vigente che se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al 
quarto e oltre il datore di lavoro che ha provveduto all'annotazione nel registro degli infortuni è obbligato comunque a 
fare denuncia sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. L'incompleta denuncia all'INAIL.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o tardiva denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a venti giorni. 
D) Non è sanzionata; la legislazione prevede una specifica sanzione amministrativa solo per l'omessa denuncia all'Autorità di 

pubblica sicurezza. 
0134. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 

A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di messa in 
opera degli impianti all'interno di un edificio. 

B) Prestazione saltuaria per lavori di manutenzione degli impianti all'interno di un edificio. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (cacciaviti, chiavi, pinze, ecc.), a lavori di riparazione degli impianti 

all'esterno di un edificio. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di rimozione degli impianti all'esterno di un edificio. 

0135. Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 127 T.U. 1124/1965? 
A) Non sono assicurati presso l'Inail gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima. 
B) Tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, con la sola eccezione dei detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo 

Stato, ricorrendone le condizioni sono assicurati presso l'Inail. 
C) I radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori sono assicurati presso l'Inail. 
D) Tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, senza alcuna eccezione, sono assicurati presso l'Inail in forma ordinaria. 

0136. Ove per qualunque ragione non si sia provveduto a dare attuazione alla liquidazione in capitale della rendita INAIL alle 
scadenze previste dalla legislazione vigente, la liquidazione in capitale.... 

A) Anche se tardiva deve assumere come parametri di riferimento quelli del momento in cui il calcolo stesso viene effettuato. 
B) Non può più essere effettuata. 
C) Può essere effettuata successivamente in ogni momento salvo i termini di prescrizione. 
D) Se tardiva deve assumere come parametri di riferimento quelli del momento in cui il calcolo doveva essere per legge effettuato. 

0137. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf).... 
A) Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è corrisposto all'Inps insieme ai contributi per le altre assicurazioni 

sociali previdenziali. 
B) Non si paga premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. 
C) Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è corrisposto all'Inail dal datore di lavoro. 
D) A decorrere dal primo gennaio 2008 il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prima versato all'Inail, viene 

versato all'Inps. 
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0138. Indicare quale affermazione sul sistema di indennizzo del danno biologico è corretta. 
A) L'indennizzo in rendita spetta quando il grado di menomazione sia pari o superiore al 16%. 
B) Non è previsto alcun indennizzo quando il grado di menomazione sia inferiore al 10%. 
C) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è calcolato sulla base delle ultime tre retribuzioni percepite dall'assicurato. 
D) L'ammontare dell'indennizzo in rendita, a differenza della rendita diretta per inabilità permanente, non è soggetto a 

rivalutazione. 
0139. Il sistema delle integrazioni salariali tutela.... 

A) L'insieme dei lavoratori appartenenti a un'impresa in crisi per evitare licenziamenti. 
B) Il singolo lavoratore involontariamente disoccupato. 
C) Le situazioni di crisi imputabili all'imprenditore. 
D) Le situazioni di crisi che non consentano in alcun modo la ripresa della normale attività produttiva. 

0140. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Mancata conservazione dei libri di matricola e di paga. 
B) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
C) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 

T.U. 1124/1965). 
D) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
0141. Rientra tra gli infortuni sul lavoro il tetano? 

A) Si. 
B) No perché non è determinato da causa violenta. 
C) No perché è da considerare malattia comune. 
D) No, rientra tra le malattie professionali. 

0142. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di trasporto di 

piante. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di riduzione di piante. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (sega, cesoie, ecc.), a lavori di taglio di piante. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di getto di piante. 

0143. Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 1, c. 773, della finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27/12/2007) per gli apprendisti.... 
A) Non è più previsto il contributo settimanale in cifra fissa ma un contributo costituito da un'aliquota pari al 10% della 

retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
B) Non è più previsto il contributo costituito da un'aliquota pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ma un 

contributo settimanale in cifra fissa. 
C) É previsto un contributo settimanale in cifra fissa da versarsi non più all'Inail ma all'Inps. 
D) É previsto un contributo settimanale in cifra fissa da versarsi non più all'Inps ma all'Inail. 

0144. 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. 

0145. Dispone la legislazione vigente che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è pari al 60% della 
retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti quello dell'infortunio per i 
primi 90 giorni. Se l'inabilità si prolunga oltre detto termine, l'indennità giornaliera.... 

A) É aumenta al 75%. 
B) Si riduce al 50%. 
C) Resta invariata. 
D) É aumenta al 90%. 

0146. L'infezione malarica contratta tramite puntura di insetto.... 
A) É tutelata come infortunio, se occorsa in occasione di lavoro. 
B) Non è tutelata dall'INAIL. 
C) É tutelata solo in agricoltura. 
D) Non rientra tra gli infortuni poiché non costituisce causa violenta. 

0147. 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. 
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0148. 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. 

0149. La vidimazione dei libri regolamentari di matricola e di paga e dei documenti a questi equipollenti, può essere ancora 
eseguita in modo manuale? 

A) Si, può essere eseguita in modo manuale o tradizionale; in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili); in fase di stampa 
laser; con la Numerazione Unica. 

B) No, può essere eseguita in fase di stampa laser o con la Numerazione Unica. 
C) No, può essere eseguita in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili) o in fase di stampa laser. 
D) Si, può essere eseguita in modo manuale o tradizionale o in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili). 

0150. 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 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. 
0151. La rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL.... 

A) Ha finalità risarcitoria della riduzione o perdita permanente della capacità di lavoro. 
B) Ha finalità assistenziale. 
C) Ha finalità risarcitoria in caso di ricaduta o recidiva dell'inabilità permanente. 
D) É corrisposta in caso di inabilità assoluta del lavoratore. 

0152. Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL l'infortunio di un suo dipendente con prognosi superiore a tre giorni? 
A) Si sempre, a prescindere da ogni sua valutazione. 
B) Solo se ritiene che ricorrano gli estremi per l'indennizzabilità. 
C) Mai, l'obbligo della denuncia è sempre del medico che per primo presta le cure. 
D) No, l'obbligo di denuncia è previsto per gli infortuni con prognosi superiore a cinque giorni. 

0153. In quale dei seguenti casi è sufficiente che il datore di lavoro annoti l'infortunio nel registro degli infortuni? 
A) Quando l'infortunio è prognosticato guaribile entro tre giorni e comporti l'assenza del lavoratore di almeno un giorno, escluso 

quello dell'evento. 
B) Quando l'infortunio è prognosticato guaribile entro quattro giorni e comporti l'assenza del lavoratore di almeno due giorni, 

escluso quello dell'evento. 
C) Quando l'infortunio è prognosticato guaribile entro trenta giorni. 
D) Quando l'infortunio è prognosticato guaribile entro sette giorni. 

0154. Il lavoratore, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile può allontanarsi dal posto di lavoro? 
A) Si, senza subire alcun pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 
B) Si, ma solo dopo aver messo al sicuro i macchinari di lavoro. 
C) No, non può mai allontanarsi dal luogo di lavoro senza aver avvisato il superiore gerarchico, pena il licenziamento. 
D) Si, previa autorizzazione del datore di lavoro. 

0155. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione economica.... 

A) L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
B) I soggiorni climatici. 
C) L'assegno di incollocabilità. 
D) Il trattamento di fine rapporto. 

0156. 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. 

0157. Con la riforma del D.Lgs. n. 38/2000, in quale caso è previsto l'indennizzo in capitale del danno biologico? 
A) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 6 e il 15%. 
B) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 5 e il 10%. 
C) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 10 e il 15%. 
D) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 7 e il 14%. 

0158. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, 

corrisposte dallo Stato, ecc.). 
B) Competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
C) Trattamenti di famiglia. 
D) Indennità di comunicazione per i sordomuti. 
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0159. In merito alla pensione ai superstiti cosa ha stabilito la Corte Costituzionale in caso di due matrimoni? 
A) Ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni non è l'unico criterio che il tribunale deve seguire per 

calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex-coniuge. 
B) Ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, non si deve tenere conto di eventuali periodi di 

convivenza prima del matrimonio. 
C) Ha stabilito che il giudice non deve valutare elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge 

superstite. 
D) Ha stabilito che il coniuge divorziato non ha più diritto alla pensione se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il 

secondo coniuge è ancora in vita. 
0160. 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. 
0161. Nel rapporto infortunistico INAIL intervengono anche soggetti estranei al rapporto vero e proprio ai quali l'INAIL è 

tenuto a dare notizie ed informazioni. Tra essi.... 
A) Le associazioni di categoria. 
B) L'assicurante. 
C) L'assicurato. 
D) L'Istituto assicuratore. 

0162. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 
A) Il nesso eziologico può essere anche soltanto indiretto. 
B) Occorre che ci sia il rischio generico. 
C) L'inabilità temporanea deve essere superiore a dieci giorni. 
D) É necessario che sia provocato da causa lenta e progressiva. 

0163. Il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL.... 
A) É composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti; dura in carica quattro anni. 
B) É composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti; dura in carica sette anni. 
C) É composto da dodici membri incluso il Presidente eletto nel loro seno; dura in carica quattro anni. 
D) É composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da dodici esperti; dura in carica sette anni. 

0164. In conseguenza delle leggi che hanno trasformato in illeciti amministrativi molte violazione di natura penale, le sanzioni 
penali nell'assicurazione infortuni sono ora previste soltanto per quattro inadempienze, tra cui.... 

A) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 
T.U. 1124/1965). 

B) L'aver impedito agli ispettori dell'Inail l'esercizio dei poteri di vigilanza. 
C) Mancata denuncia nominativa dei lavoratori assicurati. 
D) Inosservanza dell'obbligo di fornire notizie agli incaricati dell'Inail (art. 19 T.U. 1124/1965). 

0165. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) La mancata denuncia nominativa dei lavoratori assicurati. 
B) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
C) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 

non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

D) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
0166. Quale organo dell'INAIL ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, 

sovrintende all'organizzazione dei servizi e al personale dell'Istituto assicurando l'unità operativa e di indirizzo tecnico 
amministrativo e dispone l'esecuzione delle deliberazione di tutti gli organi collegiali dell'Istituto? 

A) Il direttore generale. 
B) Il Presidente. 
C) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
D) Il magistrato della Corte dei conti presso l'INAIL. 

0167. 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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0168. 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. 

0169. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, nel terzo comma, le lavorazioni ritenute comunque pericolose, alle quali è 
riconosciuta la presunzione legale di esistenza di un rischio assicurabile a prescindere dalla presenza di macchine, 
apparecchi e impianti. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme a detto comma? 

A) L'assicurazione non è obbligatoria per le persone addette ai lavori per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali. 
B) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto di opere edili, di 

formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura 
della neve, potatura degli alberi e diserbo. 

C) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori per il servizio di salvataggio. 
D) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi 

meccanici o animali. 
0170. L'INAIL.... 

A) É tenuto a svolgere con criteri di economicità e imprenditorialità le funzioni che gli sono state attribuite. 
B) É un ente pubblico economico erogatore di servizi, a carattere nazionale, dotato di personalità giuridica e con gestione 

autonoma. 
C) É un ente autarchico cioè titolare di pubblici poteri di certificazione e di autorganizzazione, ma non di autotutela in ordine agli 

atti amministrativi da esso emanati (che dall'Istituto stesso non possono essere annullati, revocati, sospesi, convalidati ecc.). 
D) É sottoposto unicamente alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e soltanto ove sia prevalente la natura 

assistenziale della funzione. 
0171. Sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, in quale dei seguenti casi la quota di pensione spettante 

ai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto è del 100%? 
A) Tre o più figli. 
B) Coniuge senza figli. 
C) Un genitore. 
D) Un fratello e una sorella. 

0172. L'assicurazione infortuni degli impiegati agricoli è gestita dall'INAIL? 
A) No. É gestita da una fondazione con personalità giuridica di diritto privato. 
B) No. É gestita dall'INPS. 
C) Si. 
D) No. É gestita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

0173. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a spese per prestazioni medico legali e per contribuzione al 
Fondo sanitario nazionale sono classificabili.... 

A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 

0174. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti. 
B) Indennità di accompagnamento di ogni tipo. 
C) Assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta. 
D) Assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità. 

0175. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento, compresi i giorni festivi e senza limiti di tempo. 
B) É corrisposta dal quinto giorno successivo alla data dell'evento. 
C) É aumenta al 90% se l'inabilità si prolunga oltre il novantesimo giorno. 
D) Se l'infortunio si prolunga oltre il sessantesimo giorno è pari al 75% della retribuzione giornaliera. 

0176. L'assicurato guarito con postumi di inabilità pari al 10% al quale sia già stato corrisposto l'indennizzo in capitale per 
danno biologico, deve restituire il dovuto qualora il nuovo grado di inabilità risulti inferiore al 6%? 

A) No, l'assicurato nulla deve restituire. 
B) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in unica soluzione il dovuto. 
C) Si, e l'importo è detratto direttamente dallo stipendio o dalla pensione. 
D) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in non più di 12 rate il dovuto. 

0177. 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. 
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0178. Gli infortuni, in attualità di lavoro, provocati da fulmini, a prescindere se il luogo di lavoro si trovi in montagna, in 
campagna o in città, considerato che, comunque, il lavoratore non ha la possibilità di scelta diversa.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati, in quanto si ravvisa un rischio generico aggravato. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL ma solo se mortali. 
D) Sono tutelati dall'INAIL ma con prestazioni dimezzate. 

0179. Tra le strutture centrali dell'INAIL il Centro per il monitoraggio informatico.... 
A) É responsabile del monitoraggio informatico ed opera in condizione di piena autonomia rispondendo direttamente al direttore 

generale. 
B) Verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon 

andamento dell'azione amministrativa. 
C) Svolge funzioni di studio e di ricerca di soluzioni informatiche e valuta i riflessi dell'innovazione tecnologica sul sistema 

organizzativo aziendale, costituisce staff del responsabile dei servizi informativi automatizzati. 
D) Dotato della massima autonomia funzionale e gestionale, provvede alla realizzazione, alla stampa e alla distribuzione della 

modulistica e delle pubblicazioni edite dall'istituto. 
0180. Entro quanti giorni (art. 12 T.U. 1124/1965) il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL le variazioni riguardanti la 

sede dell'azienda? 
A) Entro 30 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
B) Entro 60 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
C) Entro 5 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
D) Entro 90 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 

0181. 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. 

0182. Chi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda? 
A) Il datore di lavoro. 
B) Il Ministero della salute. 
C) Il datore di lavoro di concerto con le rappresentanze sindacali aziendali. 
D) L'A.S.L. territorialmente competente. 

0183. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Indennità di accompagnamento di ogni tipo. 
B) Assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato. 
C) Pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti. 
D) Interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato. 

0184. 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. 

0185. Le quote integrative della rendita di cui all'art. 77 del T.U. n. 1124/1965 vengono erogate.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dall'INPS. 
D) Dal Ministero del lavoro. 

0186. 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. 

0187. 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. 
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0188. In riferimento all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come si calcola il tasso specifico? 
A) Mettendo a confronto l'ammontare degli oneri sostenuti dall'INAIL per infortuni di un'azienda con l'ammontare delle 

retribuzioni erogate da quella azienda. 
B) Tenendo conto della attività svolta dall'azienda. 
C) Tenendo conto del volume di affari dell'azienda. 
D) Tenendo conto esclusivamente delle retribuzioni erogate dall'azienda. 

0189. Le lavorazioni definibili complementari ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono ad esempio..... 
A) La manutenzione del macchinario e delle installazioni di uno stabilimento oppure la produzione di energia. 
B) Imballaggi comuni, trasporto di materiale e di prodotti, magazzinaggio. 
C) Lavori di normale manutenzione di fabbricati o di strade esistenti nell'ambito dell'azienda eseguiti con manovalanza propria. 
D) Lavorazioni utilizzanti i sottoprodotti. 

0190. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione sanitaria.... 

A) Le protesi e gli ausili. 
B) La rendita per inabilità permanente. 
C) La rendita ai superstiti. 
D) L'assegno funerario. 

0191. Il datore di lavoro che avendo già omesso le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati incorra, nei tre anni 
successivi, nella medesima inadempienza.... 

A) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni 
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 

B) Incorre nella sanzione penale dell'arresto, sempre prevista nei casi di recidiva. 
C) Incorre nella sanzione penale dell'ammenda, sempre prevista nei casi di recidiva. 
D) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL il triplo dell'ammontare delle prestazioni liquidate 

per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 
0192. La tariffa dei premi applicata dall'INAIL per ogni singola azienda può essere contestata dal datore di lavoro? 

A) Si, con ricorso in via amministrativa e in via giudiziaria. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo con ricorso in via giudiziaria. 
D) Sì, solo con ricorso al Ministero del Lavoro. 

0193. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del T.U. n. 1124/1965, l'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non 
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal Titolo I siano addette ai 
lavori.... 

A) Di scavo a cielo aperto o in sotterraneo. 
B) Per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, esclusi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari. 
C) Di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie escluso il loro esercizio. 
D) Di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, ad esclusione del collaudo, delle macchine, degli apparecchi, degli 

impianti mossi non direttamente dalla persona che ne usa, o a pressione, elettrici o termici. 
0194. 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. 

0195. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É dovuta per tutta la durata dell'inabilità, senza limiti temporali. 
B) É corrisposta non oltre il 160° giorno successivo all'evento. 
C) É dovuta per un massimo di 5 mesi consecutivi successivi all'evento. 
D) É corrisposta per un massimo di due anni consecutivi successivi all'evento. 

0196. Al fine di assicurare una piena effettività dei principi ispiratori del D.Lgs. n. 124/2004 e di realizzare un efficace 
coordinamento dell'attività ispettiva, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, unitamente all'INPS e 
all'INAIL, ha provveduto ad elaborare un codice di comportamento unitario del personale ispettivo (D.D. 20/04/2006), il 
quale.... 

A) Integra e specifica le norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ma 
operando esclusivamente come disposizioni interne. 

B) Integra e specifica le norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e con 
validità a tutti gli effetti sul piano delle sanzioni penali. 

C) Fa parte del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 
D) Modifica il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

0197. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 
A) Non basta che l'infortunio si sia verificato sul lavoro, ma è necessario che si sia verificato per il lavoro. 
B) É sufficiente il nesso topografico. 
C) É necessario che vi sia il rischio specifico proprio o improprio. 
D) Non è necessario che sia provocato da causa violenta. 
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0198. 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. Perché la pensione di reversibilità.... 

A) É una forma di tutela previdenziale automatica. 
B) Rientra nelle prestazioni a sostegno del reddito. 
C) Non rientra nelle prestazioni previdenziali automatiche. 
D) É una forma di tutela a favore dei minori. 

0199. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) L'aver impedito agli ispettori dell'Inail l'esercizio dei poteri di vigilanza. 
B) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
C) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 

non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

D) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
0200. L'infortunio non è indennizzabile se dovuto a.... 

A) Rischio elettivo del lavoratore. 
B) Imprudenza del lavoratore. 
C) Imperizia del lavoratore. 
D) Negligenza del lavoratore. 

0201. Ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, cosa s'intende per "danno biologico"? 
A) É una lesione dell'integrità psichica e fisica della persona. 
B) É una menomazione dell'integrità della persona a livello esclusivamente fisico. 
C) É la compromissione dell'integrità della persona a livello esclusivamente psichico. 
D) É il danno morale lesivo della dignità del lavoratore. 

0202. In materia di sorveglianza sanitaria l'art. 16 del D.Lgs. 626/1994 prescrive che.... 
A) La sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
B) La sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori, con 

esclusione di ogni giudizio di idoneità in ordine alla mansione specifica. 
C) La sorveglianza sanitaria è effettuata da organismi misti costituiti dall'Unità sanitaria locale e dal medico competente. 
D) La sorveglianza sanitaria è costituita solo da accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro 

cui i lavoratori sono destinati. 
0203. 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 compiere gli atti quotidiani della vita. 

0204. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare con telegramma un infortunio mortale o con prognosi infausta.... 
A) Entro 24 ore. 
B) Entro 8 ore. 
C) Entro 48 ore. 
D) Immediatamente e comunque entro 12 ore. 

0205. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi ad esempio a malattie professionali riconosciute oggi, ma 
contratte presso datori di lavoro la cui attività è cessata da tempo sono classificabili.... 

A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 

0206. É lecito, nei concorsi pubblici, assegnare alla persona handicappata tempi aggiuntivi ai fini dello svolgimento delle prove 
d'esame? 

A) Si, se essi sono necessari in relazione allo specifico handicap. 
B) Si, essi sono sempre assegnati, prescindendo anche dallo specifico handicap. 
C) No. Il principio della "par condicio" esclude tale ipotesi. 
D) No, tra le varie tutele per le persone handicappate non sono previsti tempi aggiuntivi ai fini dello svolgimento di prove d'esame. 

0207. La rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL può essere revisionata? 
A) Si, alle scadenze stabilite dalla legge. 
B) Si, deve essere revisionata ogni anno. 
C) Si, ma solo dopo il decimo anno. 
D) Solo su richiesta del lavoratore. 

0208. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a spese generali di amministrazione sono classificabili.... 
A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 
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0209. L'art. 2114 c.c. riguarda.... 
A) L'obbligatorietà della previdenza e dell'assistenza. 
B) La ripartizione delle contribuzioni. 
C) I crediti per i contributi di assicurazione obbligatoria. 
D) I Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza. 

0210. Il criterio di calcolo della pensione 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 o parasubordinati; 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. 

0211. Per quale/quali delle seguenti categorie l'assicurazione infortuni é obbligatoria? 
A) I ballerini. 
B) I titolari commercianti. 
C) Gli agenti di commercio. 
D) I maestri di sci. 

0212. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti. 
B) Redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva. 
C) Pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva. 
D) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 

0213. Le decorrenze per il pensionamento sono anche dette: 
A) Finestre di uscita. 
B) Quadri di applicazione. 
C) Livelli previdenziali. 
D) Scaloni previdenziali. 

0214. 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 parasubordinati che sono già 
pensionati o sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria? 

A) Il 17 per cento. 
B) Il 33 per cento. 
C) Il 28 per cento. 
D) Il 7 per cento. 

0215. 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. 

0216. Ai sensi della Legge 123/07, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale 
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito.... 

A) Di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 
lavoro. 

B) Del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
C) Dell'iscrizione al registro dei lavori a rischio presso la Direzione Regionale del lavoro. 
D) Di iscrizione al Registro dei lavori a rischio presso la Direzione Provinciale del lavoro. 

0217. 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. 

0218. La rendita diretta per inabilità permanente è soggetta a rivalutazione? 
A) Si, ogni anno. 
B) Si, ogni tre anni. 
C) No, non è soggetta a rivalutazione. 
D) Si, ogni cinque anni. 

0219. Verificatosi l'evento indennizzabile che determina l'inabilità assoluta, tale da non consentire al lavoratore di riprendere 
il suo lavoro, spetta all'infortunato.... 

A) L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
B) La rendita diretta per inabilità permanente. 
C) L'assegno per l'assistenza personale continuativa. 
D) L'assegno di incollocabilità. 
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0220. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 123/07, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni 
personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata 
notizia, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.... 

A) All'INAIL. 
B) All'INPS. 
C) Al Ministero dell'interno. 
D) Ai familiari del lavoratore vittima. 

0221. Verificatosi l'evento indennizzabile che determina l'inabilità assoluta, tale da non consentire al lavoratore di riprendere 
il suo lavoro, spetta all'infortunato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Per quanto tempo è dovuta 
l'indennità? 

A) Senza limiti di tempo, finché dura l'inabilità. 
B) Per un mese. 
C) Per sei mesi. 
D) Sino ad un massimo di cinque mesi considerando tutti gli eventi morbosi degli ultimi cinque anni. 

0222. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi ad assegni per l'assistenza personale continuativa sono detti..... 
A) Oneri diretti. 
B) Oneri indiretti. 
C) Oneri a caricamento. 
D) Oneri diretti o a caricamento. 

0223. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Hanno natura indennitaria. 
B) Sono corrisposte nella misura del 10% per ciascuno dei componenti il nucleo familiare. 
C) Sono dovute per il coniuge nella misura del 20% della rendita. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se legittimo o adottato. 

0224. L'epatite virale.... 
A) É tutelata come infortunio, se occorsa in occasione di lavoro. 
B) Non è tutelata dall'INAIL. 
C) É tutelata come malattia professionale. 
D) Non rientra tra gli infortuni poiché non costituisce causa violenta. 

0225. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) Costituisce un'integrazione della rendita. 
B) Non è rivalutato nella stessa misura della rivalutazione delle rendite. 
C) É dovuto solo quando l'assistenza è esercitata in luogo di ricovero con onere a carico di altri enti. 
D) É dovuto solo quando l'assistenza non può essere prestata da un familiare. 

0226. Ai fini del calcolo del premio dovuto all'INAIL, il tasso risultante dalla classificazione della lavorazione, eventualmente 
oscillato, è riferito a: 

A) 1.000,00 Euro di retribuzione. 
B) 100,00 Euro di retribuzione. 
C) 10,00 Euro di retribuzione. 
D) 1,00 Euro di retribuzione. 

0227. La pensione ai superstiti erogata dall'INPS e la rendita vitalizia erogata dall'INAIL, in caso di decesso del lavoratore 
per infortunio o malattia professionale sono cumulabili? 

A) La pensione ai superstiti con decorrenza dall'1/7/2000 è cumulabile con la rendita vitalizia. 
B) A far data dall'1/1/2005 non sono più cumulabili. 
C) A far data dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2003-2004 sono cumulabili. 
D) Solo nel caso di malattia professionale. 

0228. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. L'aliquota di rendimento.... 

A) É pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 40.083 euro annui per poi decrescere per fasce di 
importo superiore. 

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

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

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

0229. In base al principio della territorialità: 
A) I lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali e assistenziali nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa. 
B) I lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali e assistenziali nel Paese in cui risiedono, anche se non vi hanno mai 

lavorato. 
C) I lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali e assistenziali secondo il regime di tutela minima. 
D) I lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali e assistenziali nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa anche 

quando non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. 
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0230. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL.... 
A) Spetta alla moglie e ai figli a condizione che essi non percepiscano rendite né prestazioni economiche previdenziali pari o 

superiori a quelle dell'assegno sociale. 
B) Spetta quando il titolare della rendita muoia per cause dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. 
C) É corrisposto a domanda da presentare entro il termine di 30 giorni dalla morte. 
D) Spetta alla moglie e ai figli indipendentemente dal reddito familiare. 

0231. Quali libri deve istituire, tenere e conservare un imprenditore non artigiano soggetto all'obbligo assicurativo contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL? 

A) Il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni. 
B) Il libro giornale e il libro matricola. 
C) Il libro paga e il registro dei beni ammortizzabili. 
D) Il libro paga e il registro infortuni. 

0232. La gestione industria dell'INAIL.... 
A) Si articola in quattro gestioni separate. 
B) Si articola in due gestioni separate. 
C) É unitaria. 
D) Consta di tre settori separati cui corrispondono altrettante tariffe dei premi. 

0233. Si parla di revisione attiva della rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL.... 
A) Quando le visite mediche sono disposte dall'Istituto. 
B) Quando le visite mediche sono richieste dal lavoratore. 
C) Quando a seguito di visita medica la rendita viene aumentata. 
D) Quando a seguito di visita medica la rendita viene diminuita. 

0234. Prevede la legislazione vigente che se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro oltre 
ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, 
all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza. L'omessa denuncia all'INAIL.... 

A) Configura violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) Comporta la chiusura dell'azienda/impresa fino a dieci giorni. 
C) É sanzionata con l'arresto fino a 30 giorni. 
D) É sanzionata con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda di 3.457 euro. 

0235. Le c.d. quote integrative della rendita riconosciute al coniuge e ai figli.... 
A) Costituiscono parte integrante della rendita, di cui seguono le vicende. 
B) Non costituiscono parte integrante della rendita. 
C) Sono riconosciute solo nel caso di indennizzo per danno biologico. 
D) Sono corrisposte nella misura del 10% per ciascuno dei componenti il nucleo familiare. 

0236. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio di 
indifferenza, secondo il quale.... 

A) Il lavoratore è tutelato per gli infortuni che possono verificarsi nell'esercizio di qualsiasi attività posta in essere in connessione 
allo svolgimento del lavoro e quindi svolta nell'interesse dell'azienda. 

B) É nulla qualsiasi rinuncia al diritto alle prestazioni. 
C) L'indennizzo è dovuto finché dura l'inabilità assoluta, anche se il lavoratore, dopo l'infortunio, non svolge più alcuna attività 

lavorativa retribuita. 
D) Alcune prestazioni economiche erogate dall'Istituto sono incompatibili con altre prestazioni economiche erogate da altri Enti. 

0237. A quale ufficio/soggetto deve essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare, nel caso di pensionati? 
A) Direttamente agli uffici INPS competenti per residenza. 
B) Direttamente ai Patronati. 
C) Direttamente all'Agenzia dell'entrate. 
D) Direttamente alla Direzione generale delle politiche previdenziali. 

0238. Tra le strutture centrali dell'INAIL il Centro professionale per l'informatica.... 
A) Svolge funzioni di studio e di ricerca di soluzioni informatiche e valuta i riflessi dell'innovazione tecnologica sul sistema 

organizzativo aziendale, costituisce staff del responsabile dei servizi informativi automatizzati. 
B) É responsabile del monitoraggio informatico ed opera in condizione di piena autonomia rispondendo direttamente al direttore 

generale. 
C) Verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon 

andamento dell'azione amministrativa. 
D) Dotato della massima autonomia funzionale e gestionale, provvede alla realizzazione, alla stampa e alla distribuzione della 

modulistica e delle pubblicazioni edite dall'istituto. 
0239. L'assicurazione INAIL ha natura di assicurazione sociale in quanto realizza anche una forma di previdenza sociale. 

Quale delle seguenti non è una caratteristica propria dell'assicurazione sociale? 
A) La formazione del rapporto avviene per volontà delle parti. 
B) Il fine è sociale, privo di lucro. 
C) Nasce ope legis, al verificarsi delle condizioni dalla legge stessa previste. 
D) L'obbligatorietà. 
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0240. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per l'allevamento di 

animali. 
B) Prestazione saltuaria per lavori in un giardino zoologico. 
C) Adibizione, senza l'utilizzo di macchine attrezzi o altro, per la custodia di animali. 
D) Prestazione saltuaria in lavori in un acquario. 

0241. L'autorizzazione al versamento in forma accentrata dei premi assicurativi dovuti da un datore di lavoro che svolge 
identiche lavorazioni in luoghi compresi nella circoscrizione territoriale di più Sedi dell'INAIL rientra nella 
competenza.... 

A) Dell'INAIL. 
B) Delle Direzioni provinciali del lavoro. 
C) Dell'INPS. 
D) Del Ministero dell'economia e delle finanze. 

0242. 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. 

0243. Oltre ai due principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali ossia quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione, l'INAIL, per gli oneri futuri (in pratica, solo per i ratei di rendita) adotta un 
terzo sistema: il sistema della ripartizione dei capitali di copertura. Quale delle seguenti affermazioni ad esso attinenti è 
da considerarsi errata? 

A) L'equilibrio finanziario si realizza anno per anno, ma a condizione che i contributi vengano anno per anno adeguati agli oneri o 
che vengano ridotte le prestazioni. 

B) Consiste nell'accantonare i capitali, corrispondenti ai valori capitali attuali delle rendite di inabilità e per morte, per far fronte in 
futuro ai relativi ratei di rendita da corrispondere. 

C) L'equilibrio finanziario (relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) si raggiunge 
aumentando/diminuendo i premi in relazione all'aumento/diminuzione della frequenza e della gravità degli infortuni; di 
conseguenza una efficace opera di prevenzione porta ad una diminuzione dei premi lasciando inalterato addirittura migliorando 
il livello delle prestazioni. 

D) Può dirsi intermedio tra quello della capitalizzazione e quello della ripartizione. 
0244. Per i postumi di carattere permanente conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatosi dal 25/7/2000 e per le malattie 

professionali denunciate da tale data.... 
A) É corrisposto l'indennizzo per danno biologico. 
B) É corrisposta la rendita per inabilità permanente. 
C) É ammessa la liquidazione della rendita in capitale. 
D) Non sono più corrisposte le quote integrative della rendita diretta. 

0245. Le attività previste dall'articolo 1 del T.U. 1124/1965.... 
A) Sono comunque tutelate, a prescindere da ogni verifica della effettiva rischiosità. 
B) Sono tutelate solo se il rischio è di una certa entità. 
C) Sono tutelate solo dopo una verifica dell'effettiva rischiosità rispetto al singolo infortunio. 
D) Non sono tutelate ogni qualvolta non ricorra in concreto alcun rischio di infortunio. 

0246. Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o 
del nonno deceduto, occorre che si trovino in uno stato di bisogno, che non siano autosufficienti economicamente e che al 
loro mantenimento provvedessero l'assicurato o il pensionato deceduto. Sono considerati a carico.... 

A) I figli ed equiparati maggiorenni studenti che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 
30%. 

B) I figli maggiorenni inabili indipendentemente dal loro reddito. 
C) I figli maggiorenni inabili, non titolari dell'indennità di accompagnamento, indipendentemente dal reddito. 
D) I figli anche se maggiorenni, e fino all'età di trent'anni, purché non abbiano un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale 

integrato al minimo. 
0247. Individuare l'affermazione corretta. 

A) I registri delle visite mediche non sono soggetti a vidimazione. 
B) L'iscrizione dei lavoratori nel libro di matricola avviene in ordine alfabetico. 
C) In alternativa al registro infortuni non possono essere istituite schede individuali dalle aziende che intendono avvalersi di 

sistemi informativi automatizzati. 
D) Sui libri regolamentari di matricola e di paga devono essere iscritti i lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, quadro, 

intermedio, impiegato, operaio, esclusi gli apprendisti. 
0248. La rendita diretta per inabilità permanente viene erogata.... 

A) Dall'INAIL. 
B) Dall'INPS. 
C) Dal Ministero del lavoro. 
D) Dal Ministero della solidarietà sociale. 
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0249. Ai sensi del Dlgs. 124/04, presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di 
lavoro, composto.... 

A) Dal Direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale 
dell'INAIL. 

B) Dal Direttore della direzione regionale del lavoro e dal Direttore della direzione provinciale del lavoro. 
C) Dal Direttore regionale dell'INPS, che la presiede, e dal Direttore regionale dell'INAIL. 
D) Dal Direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore della direzione provinciale del lavoro e dal 

Direttore regionale dell'INPS. 
0250. 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. 

0251. A norma di quanto dispone l'art. 1 del D.Lgs. n. 124/2004 chi assume e coordina, le iniziative di contrasto del lavoro 
sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo 
svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di 
legislazione sociale e del lavoro? 

A) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome. 
B) Il Ministero dell'interno nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome. 
C) Le regioni nel rispetto della legislazione nazionale. 
D) Le Regioni, le Province ed i Comuni. 

0252. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Spettano all'infortunato in base ai componenti del suo nucleo familiare. 
B) Non sono cumulabili con gli assegni di famiglia. 
C) Sono dovute per il coniuge solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 

0253. L'articolo 1 del T.U. 1124/1965 può essere diviso in due parti (la prima costituita dal primo e secondo comma, la seconda 
costituita dal terzo comma). Nella prima sono inquadrate tutte le lavorazioni che il legislatore ha ritenute pericolose, in 
quanto svolte con l'ausilio o in presenza di macchine, di apparecchi a pressione, di apparecchi e impianti elettrici o 
termici. Nella seconda.... 

A) Sono elencate le lavorazioni ritenute comunque pericolose, alle quali è riconosciuta la presunzione legale di esistenza di un 
rischio assicurabile a prescindere dalla presenza di macchine, apparecchi e impianti. 

B) Sono elencate, dal n. 1 al n. 28, le macchine elettriche o elettroniche quali calcolatrici, macchine da scrivere, fotoriproduttori, 
video terminali, personal computer, frigoriferi, ecc. esclusi dal disposto del comma 1. 

C) Sono elencate le lavorazioni che pure effettuate con l'ausilio o in presenza delle macchine di cui al comma 1 sono escluse 
dall'obbligo dell'assicurazione. 

D) É fatto elenco tassativo, dal n. 1 al n. 28, delle macchine, apparecchi e impianti di cui alla prima parte. 
0254. 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 17%? 

A) Per i parasubordinati che sono già pensionati o sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. 
B) Per gli autonomi. 
C) Per i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per i parasubordinati che sono già pensionati o 

sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. 
D) Per i dipendenti. 

0255. 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. 
0256. Le lavorazioni definibili complementari ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono quelle..... 

A) Indispensabili per effettuare la lavorazione principale. 
B) Come, ad esempio, la normale manutenzione di fabbricati. 
C) Che utilizzano i sottoprodotti. 
D) Attività aziendali che non hanno diretta interdipendenza con l'attività principale. 

0257. Sono tutelate ai sensi del Titolo I del T.U. 1124/1965.... 
A) Le attività previste all'art. 1 del T.U. 
B) Tutte le attività lavorative a carattere impiegatizio. 
C) Soltanto le attività più rischiose. 
D) Soltanto le attività ove si faccia uso di apparecchi e gli impianti elettrici o termici. 
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0258. Ai fini del calcolo della pensione con il sistema contributivo occorre.... 
A) 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. 
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 dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 

applicare l'aliquota di rendimento. 
D) Individuare tre parametri ovvero l'anzianità contributiva; la retribuzione/reddito pensionabile; l'aliquota di rendimento. 

0259. Quale organo dell'INAIL è composto da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dura in carica quattro anni ed 
esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile? 

A) Il collegio dei sindaci. 
B) L'Ufficio di presidenza. 
C) Il Consiglio di Amministrazione. 
D) Il Consiglio di indirizzo e vigilanza. 

0260. 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. 

0261. Il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ha tra i propri compiti istituzionali quello di trasmettere una relazione 
sull'attività svolta..... 

A) Trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza. 
B) Semestralmente al Consiglio di indirizzo vigilanza. 
C) Semestralmente al Collegio dei sindaci. 
D) Almeno bimestralmente al collegio dei sindaci. 

0262. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 123/2007, la diffida esercitata dal personale ispettivo degli enti previdenziali è valida 
nelle ipotesi di violazioni di natura amministrativa? 

A) Sì, purchè sanabili e relative alla disciplina in materia previdenziale. 
B) No, come già previsto dalla Legge 626/94. 
C) No.... tale potere si esercita solo per violazioni a carattere penale. 
D) Sì, in alternativa all'arresto. 

0263. A quali condizioni l'infortunio é considerato indennizzabile? 
A) Deve essere occorso per causa violenta, in occasione di lavoro ed aver dato luogo ad inabilità. 
B) É sufficiente che sia occorso durante il lavoro. 
C) É sufficiente che sia occorso per causa di servizio. 
D) É sufficiente che sia occorso sul luogo di lavoro. 

0264. 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. 

0265. 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. 

0266. L'assicurazione infortuni sul lavoro è obbligatoria per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Solo se le prestazioni eseguite rientrano tra quelle previste dall'art. 1 del T.U. 1124/1965. 
D) Solo se utilizzano macchine/attrezzature tra quelle previste dall'art. 1 del T.U. 1124/1965. 

0267. I lavoratori in aspettativa non retribuita chiamati a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali: 
A) Fruiscono automaticamente delle prestazioni erogate dall'INAIL. 
B) Non fruiscono automaticamente delle prestazioni erogate dall'INAIL. 
C) Fruiscono delle prestazioni erogate dall'INAIL a discrezione dell'Ente. 
D) Fruiscono delle prestazioni erogate dall'INAIL a discrezione del datore di lavoro. 
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0268. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che 
garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese, elevata per l'anno 2008 a 580,00 euro. La maggiorazione 
spetta anche ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere? 

A) Si, spetta anche ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. 
B) Si, spetta solo ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. 
C) Si, purché abbiano compiuto i 73 anni e abbiano almeno dieci anni di contribuzione. 
D) No, spetta solo ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). 

0269. Sono previste particolari agevolazioni a favore della persona handicappata che partecipa ai concorsi pubblici? 
A) Si. La persona handicappata sostiene le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente 

necessari in relazione allo specifico handicap. 
B) Si. La persona handicappata sostiene le prove d'esame differenziate, espressamente progettate in relazione allo specifico 

handicap. 
C) No. I portatori di handicap non hanno alcuna agevolazione. 
D) No, tra le varie tutele previste dalla legge per le persone handicappate non sono previste particolari agevolazioni ai fini dello 

svolgimento di prove di concorsi pubblici. 
0270. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, nel terzo comma, le lavorazioni ritenute comunque pericolose, alle quali è 

riconosciuta la presunzione legale di esistenza di un rischio assicurabile a prescindere dalla presenza di macchine, 
apparecchi e impianti. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme a detto comma? 

A) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto di opere edili, di 
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, esclusi i lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura 
della neve, potatura degli alberi e diserbo. 

B) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, 
filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio. 

C) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse. 
D) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di carico o scarico. 

0271. La Fondazione ENASARCO esercita, d'intesa con il Ministero del Lavoro, azioni di vigilanza ispettiva.... 
A) Per l'accertamento della natura del rapporto di Agenzia e per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte 

mandanti. 
B) Per il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e sulle eventuali procedure antinfortunistiche previste per gli agenti 

viaggianti. 
C) Per gli accertamenti sanitari sui dipendenti assenti per malattia. 
D) Sul rispetto degli orari di lavoro e dei periodi di riposo degli agenti di commercio. 

0272. Che cosa è riconosciuto al coniuge superstite, ai figli, o in mancanza agli ascendenti, ai fratelli, in caso di morte del 
lavoratore infortunato? 

A) La rendita ai superstiti e l'assegno funerario. 
B) Nulla. 
C) Solo la rendita ai superstiti. 
D) L'assegno c.d. APC. 

0273. Le lavorazioni definibili complementari ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono quelle.....   
A) Concorrenti e connesse in modo continuativo alla lavorazione principale. 
B) Non indispensabili per effettuare la lavorazione principale. 
C) Che identificano un ciclo tecnologico produttivo o un'attività operativa che caratterizza attività fondamentale dell'azienda. 
D) Che non sono indispensabili per il completo svolgimento del ciclo produttivo, ma sono ad esso indirettamente collegate in 

quanto eseguite in funzione in un interesse dell'azienda, al limite anche da soggetti o aziende terze. 
0274. Conseguentemente al principio che sono oggetto di copertura assicurativa tutti i comportamenti del lavoratore in 

rapporto finalistico-strumentale con le prestazioni lavorative, non è stato riconosciuto indennizzabile l'infortunio 
occorso..... 

A) Al pastore aggredito per rapina, in quanto la rapina non aveva alcuna relazione causale né occasionale con il pascolo di 
bestiame, essendo oggetto della rapina il portafoglio e non il bestiame. 

B) Al conducente di un autocarro che di buon mattino trasportava materiali da cava e si vedeva rovesciare addosso liquido 
infiammabile, riportando gravi ustioni, da un abitante esasperato dal rumore provocato dall'automezzo e dallo scarico dei 
materiali. 

C) Ad un lavoratore italiano all'estero rimasto vittima di una aggressione dovuta a fanatismo anti italiano: nella fattispecie la Corte 
di Cassazione ha ritenuto che il rischio ambientale comprende, oltre i pericoli naturali, anche i pericoli sociali del contesto in cui 
si svolge il lavoro. 

D) All'impiegata caduta dalla sedia con rotelle per computer sulla quale si spostava per prelevare una pratica da un armadio poco 
distante dal suo posto di lavoro. 

0275. I ricoverati in ospedale sono tutelati per gli infortuni sul lavoro? 
A) Si, purché addetti ad una delle lavorazioni previste dall'articolo 1 del T.U. 1124/1965 per servizio interno dell'istituto o per 

attività occupazionale. 
B) No. 
C) Si, se la prestazione lavorativa viene svolta unicamente in favore di aziende esterne. 
D) Si, qualunque sia l'attività svolta. 
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0276. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Distintivo e brevetto di onore. 
B) Fornitura di medicinali. 
C) Assegno natalizio per chi abbia fruito anche di un solo giorno nel mese di dicembre di assistenza antitubercolare sanitaria. 
D) Indennità ordinaria di disoccupazione. 

0277. In caso di infortunio sul lavoro, quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL ma dal SSN? 
A) Cure ospedaliere. 
B) Rendita. 
C) Indennizzo per danno biologico. 
D) Rendita ai superstiti. 

0278. La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 comprende accertamenti preventivi e periodici. Quale scopo 
hanno gli accertamenti preventivi? 

A) Constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla 
mansione specifica. 

B) Controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
C) Valutare, d'intesa con il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza, le modifiche da apportare all'organizzazione del 

lavoro ai fini della sicurezza sanitaria. 
D) Valutare esclusivamente l'opportunità o meno di sottoporre i lavoratori ad esami clinici e indagini diagnostiche, ai fini della 

valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. 
0279. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta è compatibile con le altre prestazioni erogate dall'INPS? 

A) No, e non compete in assenza di mancato guadagno. 
B) Si, ma non compete in assenza di mancato guadagno. 
C) Si, ma in tal caso l'indennità è ridotta al 50%. 
D) Solo nel caso in cui il lavoratore abbia familiari a carico. 

0280. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di una fabbrica 

di ceramiche. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di una vetreria. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (pala, piccone, ecc.), a lavori di produzione dei laterizi. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di produzione del gesso. 

0281. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa.... 
A) Può oscillare in aumento o in riduzione in relazione all'andamento infortunistico aziendale e delle malattie professionali, tenuto 

conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno del periodo. 
B) Non può più subire oscillazioni. 
C) Può oscillare soltanto in aumento in relazione all'andamento infortunistico aziendale. 
D) Può oscillare soltanto in riduzione in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo. 

0282. Il D.Lgs. n. 38/2000 ha introdotto il riconoscimento in ambito INAIL... 
A) Del danno biologico. 
B) Del danno alla capacità lavorativa specifica. 
C) Dell'attitudine al lavoro. 
D) Del danno patrimoniale. 

0283. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. A quale età è collegato il primo 
coefficiente? 

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

0284. Un tornitore che subisce un infortunio mentre lavora al tornio è tutelato ai fini delle prestazioni INAIL? 
A) Si, in base al  principio di indifferenza. 
B) Si, in base al principio dell'autotutela. 
C) No, è tutelato solo al fine delle prestazioni INPS e delle prestazioni sanitarie e curative. 
D) Si, in base al principio della parziale indisponibilità. 

0285. Che cosa spetta al titolare di rendita INAIL per i familiari a carico? 
A) Una somma calcolata in percentuale della rendita. 
B) Nessuna prestazione. 
C) Gli assegni familiari. 
D) L'assegno continuativo mensile ai superstiti. 

0286. Per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, il premio anticipato è 
determinato.... 

A) In base a retribuzioni presunte pari a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente. 
B) In base al 90% delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente. 
C) In ogni caso in base alle retribuzioni presunte stabilite di anno in anno dall'Istituto assicuratore. 
D) In base a retribuzioni presunte che possono anche discostarsi dalle retribuzioni effettive dell'anno precedente, poiché non esiste 

nessuna previsione normativa in tal senso. 
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0287. 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 lavoratori a domicilio. 

0288. Con la Legge 366/73 è stata attribuita all'ENPALS.... 
A) La tutela assicurativa a favore degli sportivi professionisti del calcio. 
B) La tutela assicurativa a favore di tutti gli sportivi professionisti. 
C) L'erogazione della pensione di invalidità specifica per ballerini e tersicorei. 
D) L'erogazione dell'indennità di invalidità per ballerini e tersicorei. 

0289. La rendita ai superstiti erogata dall'INAIL.... 
A) Spetta dal giorno successivo a quello della morte dell'assicurato. 
B) Spetta solo quando la morte si verifica come conseguenza immediata dell'evento. 
C) Non può mai spettare ai genitori adottanti. 
D) Spetta nella misura del 70% ai figli superstiti. 

0290. Gli ispettori degli Enti previdenziali.... 
A) Non rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 
B) Rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 
C) Possono elevare contravvenzioni. 
D) Hanno solo potere di diffida accertativa. 

0291. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) 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 Istat fissati ogni anno. 

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/reddito 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/reddito percepiti entro il limite di 70.083 euro annui per poi 
decrescere per fasce di importo superiore. 

0292. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del T.U. n. 1124/1965, l'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non 
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal Titolo I siano addette ai 
lavori.... 

A) Di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di 
smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti mossi non 
direttamente dalla persona che ne usa, o a pressione, elettrici o termici. 

B) Del commercio di ostriche. 
C) Delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, quando non effettuati in 

luogo di deposito. 
D) Per l'estinzione di incendi, compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

0293. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che un credito si sia prescritto per impossibilità di notifica degli 
atti interruttivi, dovuta ad irreperibilità del debitore, é il presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

0294. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della capitalizzazione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) I principali difetti che si attribuiscono al sistema della capitalizzazione sono le svalutazioni monetarie e l'accumulo di ingenti 
riserve. 

B) Nella capitalizzazione il fabbisogno di ogni esercizio finanziario è ripartito fra tutti gli obbligati, sicché i contributi variano, 
possibilmente ogni anno, in funzione dell'ammontare delle prestazioni da corrispondere nel corso dell'esercizio. 

C) Nella capitalizzazione i premi dell'anno servono per far fronte ad oneri che derivano in gran parte da eventi verificatisi in anni 
precedenti. 

D) Il difetto più grave del sistema della capitalizzazione è quello del contributo crescente nel tempo: basso agli inizi ed elevato 
durante il cosiddetto periodo di regime. 

0295. Indicare quale affermazione sul sistema di indennizzo del danno biologico è corretta. 
A) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è soggetto a rivalutazione sia per la quota che indennizza il danno biologico sia per la 

quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali. 
B) L'indennizzo in rendita spetta quando il grado di menomazione sia pari o superiore al 20%. 
C) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è calcolato in base al solo grado di menomazione rilevato dalla «tabella indennizzo 

danno biologico». 
D) Non è previsto alcun indennizzo quando il grado di menomazione sia inferiore al 12%. 
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0296. 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. 

0297. La gestione industria dell'INAIL si articola in quattro gestioni cui corrispondono altrettante tariffe dei premi. Dette 
tariffe sono ordinate secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni in..... 

A) 10 grandi gruppi. 
B) 20 grandi gruppi. 
C) 5 grandi gruppi. 
D) 25 grandi gruppi. 

0298. L'assegno per assistenza personale continuativa è dovuto.... 
A) Anche quando l'assistenza è prestata da un familiare. 
B) Quando l'assistenza è esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'INAIL. 
C) Quando l'assistenza è esercitata in luogo di ricovero con onere a carico di enti pubblici. 
D) Solo quando l'assistenza non può essere prestata da un familiare. 

0299. L'assegno sociale è una prestazione.... 
A) Di natura assistenziale. 
B) Reversibile che può essere trasferito ai familiari supersiti. 
C) Che può essere maggiorata qualora il beneficiario sia invalido. 
D) Riservata ai minori in disagiate condizioni. 

0300. 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. 

0301. Per il principio dell'autotutela proprio delle P.A. l'INAIL può rettificare le somme relative a prestazioni erroneamente 
erogate? 

A) Si, ma non può recuperare le somme relative a prestazioni corrisposte erroneamente, se in attuazione di un provvedimento 
formale e definitivo, salvo il caso di dolo del lavoratore. 

B) Si, ma non può recuperare le somme relative a prestazioni corrisposte erroneamente, se in attuazione di un provvedimento 
formale e definitivo, anche nel caso di dolo o colpa grave del lavoratore. 

C) Si, e deve provvedere a recuperare le somme relative alle prestazioni corrisposte erroneamente. 
D) No, il principio dell'autotutela proprio delle P.A. non trova applicazione per le prestazioni erogate dall'INAIL. 

0302. Il ricorso contro i provvedimenti relativi alle tariffe dei premi deve essere proposto.... 
A) Entro 30 giorni. 
B) Entro 15 giorni. 
C) Entro 60 giorni. 
D) Entro 90 giorni. 

0303. Dispone la legislazione vigente che i nipoti minori possono usufruire della pensione ai superstiti, purché a carico del 
nonno o della nonna deceduti. A tal fine.... 

A) Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall'assicurato o dal pensionato deceduto e 
che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente. 

B) Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato convivente per almeno cinque anni con l'assicurato o 
il pensionato deceduto, anche se non si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente. 

C) Il fatto che il nipote non sia orfano, rappresenta ostacolo al riconoscimento della pensione. 
D) É necessario che il nipote sia orfano di entrambi i genitori e che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia 

autosufficiente economicamente. 
0304. La rendita diretta per infortunio decorre.... 

A) Dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta. 
B) Dal primo giorno del mese successivo alla data di ripresa del lavoro. 
C) Dal giorno successivo a quello dell'infortunio. 
D) Dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. 

0305. 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. 
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0306. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio della 
incompatibilità o incumulabilità. In base a tale principio.... 

A) Alcune prestazioni economiche erogate dall'Istituto sono incompatibili con altre prestazioni economiche erogate da altri Enti. 
B) É sufficiente che la condotta del lavoratore infortunato sia inerente all'esecuzione di un lavoro di interesse aziendale, posta in 

essere in connessione con lo svolgimento del lavoro. 
C) L'indennizzo è dovuto finché dura l'inabilità assoluta, anche se il lavoratore, dopo l'infortunio, non svolge più alcuna attività 

lavorativa retribuita. 
D) É nulla qualsiasi rinuncia al diritto alle prestazioni. 

0307. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta è corrisposta.... 
A) Dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla guarigione, compresi i giorni festivi e senza limiti di tempo. 
B) Dal primo giorno successivo alla data dell'evento fino alla guarigione, esclusi i giorni festivi e senza limiti di tempo. 
C) Dal quinto giorno successivo alla data dell'evento fino alla guarigione, compresi i giorni festivi e senza limiti di tempo. 
D) Dal quindicesimo giorno successivo alla data dell'evento fino alla guarigione, esclusi i giorni festivi e senza limiti di tempo. 

0308. 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. 

0309. 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. 

0310. Individuare l'affermazione corretta. 
A) I libri di matricola e di paga, e i documenti a questi equipollenti devono essere conservati per dieci anni dall'ultima registrazione 

o, se mai usati, per dieci anni dalla data della vidimazione. 
B) Il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione. 
C) I datori di lavoro devono tenere un registro infortuni nel quale annotare cronologicamente le malattie professionali che 

comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. 
D) In alternativa al registro infortuni non possono essere istituite schede individuali dalle aziende che intendono avvalersi di 

sistemi informativi automatizzati. 
0311. In riferimento al premio di assicurazione, nei primi due anni di attività sul tasso medio di tariffa, l'INAIL.... 

A) Può applicare la riduzione o l'aumento nella misura fissa del 15% alle condizioni previste dalla legge. 
B) Può applicare soltanto la riduzione fissa del 15%. 
C) Non può applicare oscillazioni nè in aumento nè in diminuzione. 
D) Può applicare soltanto l'aumento fisso del 15%. 

0312. Quando deve essere pagato il premio dell'assicurazione infortuni? 
A) Una volta l'anno con l'autoliquidazione, salvo rateazioni. 
B) Ogni mese in via posticipata. 
C) Ogni trimestre in via posticipata. 
D) Ogni mese in via anticipata. 

0313. In caso di CIGS, l'individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione deve prevedere.... 
A) La rotazione nella sospensione, alternando tra loro i lavoratori sospesi o ad orario ridotto. 
B) La priorità riconosciuta ai lavoratori con nuclei familiari con più di tre figli. 
C) La precedenza ai lavoratori con a carico un figlio disabile. 
D) La rotazione nella sospensione, garantendo la parità numerica tra lavoratori e lavoratrici contemporaneamente occupati. 

0314. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É erogata fino a guarigione anche in caso di sopravvenuto collocamento in pensione del lavoratore. 
B) Se l'infortunio si prolunga oltre il sessantesimo giorno è pari al 75% della retribuzione giornaliera. 
C) Resta invariata per tutta la durata e senza limite di tempo. 
D) É corrisposta non oltre il 160° giorno successivo all'evento. 

0315. Con il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 si è provveduto ad individuare le attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni 
provinciali del lavoro. Tra le attività lavorative espressamente previste.... 

A) Rientrano anche le attività nel settore delle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati. 

B) Rientrano solo le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in 
cemento armato. 

C) Rientrano solo i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 
D) Non rientrano le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 

manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in 
cemento armato. 
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0316. Ai fini del calcolo della quota di pensione spettante ai supersiti dell'assicurato o del pensionato.... 
A) Non costituisce reddito la casa di proprietà del superstite se vi abita. 
B) Costituiscono reddito i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni. 
C) Non costituiscono reddito i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni. 
D) Non costituiscono reddito gli interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato. 

0317. Dopo la morte del lavoratore o del pensionato la legge riconosce ai familiari  la pensione ai superstiti. Se la persona 
defunta era già pensionata si parla di.... 

A) Pensione di reversibilità. 
B) Pensione indiretta. 
C) Pensione privilegiata. 
D) Supplemento al minimo. 

0318. I nipoti minori possono usufruire della pensione ai superstiti? 
A) Si, purché a carico del nonno o della nonna deceduti. 
B) Si, purché conviventi da almeno cinque anni con i nonni anche se non si trovino in una situazione di bisogno. 
C) Solo se minorenni o inabili al lavoro. 
D) Solo se il nipote sia riconosciuto a norma della 104/1992 in stato di handicap accertato. 

0319. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di esercizio di 

impianti per la bonifica. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di esercizio di impianti per la sistemazione delle frane e dei bacini montani. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (pala, piccone, ecc.), a lavori di esecuzione di opere per la bonifica. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di manutenzione di impianti per il miglioramento fondiario. 

0320. Il rapporto assicurativo, ai fini della tutela del lavoratore riguardo a infortuni e malattie professionali, ha inizio: 
A) Con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata. 
B) Con la denuncia all'INAIL dei nominativi degli assicurati. 
C) Con la regolarizzazione del pagamento del premio assicurativo. 
D) Con la redazione del DURC. 

0321. Con l'emanazione della legge n. 335/1995, istitutiva dell'assegno sociale.... 
A) La pensione sociale, continua ad essere erogata a coloro che avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31/12/1995. 
B) Non vengono più concesse le integrazioni al minimo. 
C) La prestazione diviene reversibile ai superstiti purché con figli a carico. 
D) La pensione sociale è stata sostituita anche per tutti coloro che abbiano fatto richiesta prima dell'entrata in vigore della suddetta 

legge. 
0322. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL nel regime dell'indennizzo del danno biologico, sono 

dovute.... 
A) Ciascuna nella misura del 5% dell'importo della parte di rendita erogata per le conseguenze patrimoniali. 
B) Ciascuna nella misura del 10% dell'importo della parte di rendita erogata per le conseguenze patrimoniali. 
C) Ciascuna nella misura del 5% dell'importo della parte di rendita erogata per il danno biologico. 
D) Ciascuna nella misura del 7% dell'importo della parte di rendita erogata per il danno biologico. 

0323. La legge n. 68/1999.... 
A) Ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro 

attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. 
B) Riconosce il diritto alla indennità di accompagno per i disabili con una capacità lavorativa ridotta del 30%. 
C) Riconosce esclusivamente il diritto al sostegno morale alle persone disabili. 
D) Ha come finalità principale quella di determinare l'indicatore della situazione economica equivalente. 

0324. Nel sistema assicurativo INAIL il principio dell'automaticità delle prestazioni, a tutela dei lavoratori dipendenti nel 
settore dell'industria, relativamente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è applicato: 

A) Con l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, salvo quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia 
avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro. 

B) Con l'attribuzione, in ogni caso, della responsabilità civile al datore di lavoro, in quanto la misura del risarcimento erogato 
dall'INAIL, secondo le tabelle predisposte, potrebbe essere inferiore all'effettivo danno subìto. 

C) Con l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, anche quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia 
avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro. 

D) Con l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, in quanto l'indennizzo erogato dall'INAIL non può mai essere 
inferiore all'effettivo danno subìto. 

0325. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 
A) É una novazione dell'obbligazione, che per effetto delle condizioni previste dalla legge, muta il suo oggetto, da prestazione 

periodica a prestazione unica. 
B) Si applica a tutte le prestazioni erogate dall'INAIL. 
C) Opera dopo la scadenza del quinquennio dalla costituzione della rendita. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti superiore al 40%. 
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0326. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL 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 co.co.pro. 
D) L'erogazione delle prestazioni non opera nei confronti degli associati in partecipazione. 

0327. Sono previste sanzioni civili a carico dei datori di lavoro che non adempiano gli obblighi disposti dal T.U. n. 1124/1965? 
A) Si, ad esempio quando non provvedano al pagamento delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio. 
B) No, sono previste solo sanzioni amministrative. 
C) Si, solo nel caso di mancato o tardivo pagamento del premio o delle rate di premio o delle differenze supplementari per 

variazioni di rischio o per conguaglio. 
D) No, sono previste solo sanzioni penali. 

0328. L'INAIL, quando viene a conoscenza che un datore di lavoro, pur espletando lavorazioni comportanti l'obbligo 
assicurativo, non ha provveduto a presentare la denuncia d'esercizio o le altre denunce di cui all'articolo 12 T.U. 
1124/1965, lo diffida a presentare la denuncia omessa entro dieci giorni. Contro la diffida, il datore di lavoro può 
presentare ricorso? 

A) Si, alla Direzione Provinciale del Lavoro. 
B) Si, al T.A.R. 
C) Si, al Ministero del lavoro. 
D) No. 

0329. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono abilitati a tutelare in sede amministrativa i lavoratori ai fini delle 
prestazioni previdenziali nei confronti degli enti erogatori. Gli enti di patrocinio.... 

A) Sono finanziati con il prelevamento di una aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati da istituti che gestiscono le 
varie forme di previdenza sociale. 

B) Hanno personalità giuridica di diritto pubblico. 
C) Non hanno personalità giuridica. 
D) Si autofinanziano con i proventi delle prestazioni di consulenza in materia previdenziale ma anche fiscale e sociale. 

0330. L'integrazione giornaliera della rendita diretta corrisposta ai titolari della rendita che si sottopongono a cure mediche o 
chirurgiche.... 

A) Nel regime di indennizzo del danno biologico va applicata soltanto alla quota di rendita che indennizza le conseguenze 
patrimoniali senza tener conto della quota per danno biologico. 

B) Può essere corrisposta solo per i lavoratori dichiarati incollocabili per legge. 
C) Può essere corrisposta solo in caso di ricaduta. 
D) Corrisponde al 10% dell'importo della rendita. 

0331. Le retribuzioni convenzionali considerate ai fini del pagamento delle prestazioni dell'INAIL sono stabilite.... 
A) Alcune con decreto ministeriale, altre con legge. 
B) D'ufficio dall'Istituto assicuratore. 
C) Sulla base di semplici accordi tra i soggetti del rapporto assicurativo. 

• d'ufficio dall'Istituto assicuratore o sulla base di semplici accordi tra i soggetti del rapporto assicurativo. 
0332. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 

A) Sono dovute per ciascun figlio indipendentemente dalla data di nascita del figlio. 
B) Nel regime dell'indennizzo del danno biologico, sono dovute ciascuna nella misura del 5% dell'importo della parte di rendita 

erogata per il danno biologico. 
C) Sono dovute per il coniuge solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo la data di nascita del figlio. 

0333. L'assicurato guarito con postumi di inabilità pari o superiori al 16% al quale sia già stata corrisposta la rendita per 
danno biologico, ha diritto alla variazione della rendita qualora il nuovo grado di inabilità risulti superiore a quello 
precedentemente riconosciuto? 

A) Si, ha diritto alla variazione in aumento della rendita. 
B) No, ma ha diritto all'adeguamento dell'indennizzo in capitale. 
C) Solo se il nuovo grado di inabilità risulti essere superiore al 30%. 
D) No, la rendita non può subire variazioni. 

0334. Se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni,.... 
A) Oltre ad annotarlo sul registro degli infortuni, il datore di lavoro deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto 

notizia, sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. 
B) É sufficiente che il datore di lavoro annoti l'evento nel registro degli infortuni. 
C) Oltre ad annotarlo sul registro degli infortuni, il datore di lavoro deve denunciarlo entro tre giorni, da quello in cui ne ha avuto 

notizia, all'INAIL. 
D) Oltre ad annotarlo sul registro degli infortuni, il datore di lavoro deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto 

notizia, all'Autorità di pubblica sicurezza. 
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0335. Ai sensi dell'art. 27 del T.U. 1124/1965 chiunque faccia concorrere il lavoratore alla spesa della assicurazione infortuni 
cui.... 

A) É punito con sanzione amministrativa. 
B) É punito con la sanzione penale dell'ammenda. 
C) É punito con la sanzione penale dell'arresto fino a un mese. 
D) É punito con la sanzione penale della multa. 

0336. 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. 

0337. I premi speciali unitari per i componenti del nucleo artigiano sono calcolati in rapporto alla retribuzione convenzionale 
scelta per ciascun componente? 

A) Si. 
B) No, sono calcolati sulla base della retribuzione effettiva percepita da ciascun componente. 
C) No, sono calcolati sulla base del reddito personale di ciascun componente. 
D) Sono calcolati sulla base di una retribuzione convenzionale che però è fissa e uguale per tutti gli assicurati alla gestione 

artigiana. 
0338. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 

A) Opera dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita. 
B) Si applica solo per le rendite corrisposte per infortuni verificatisi a far data dall'1/1/2005. 
C) Costituisce un diritto per il lavoratore e non un obbligo a soggiacere ad un potere/dovere dell'Istituto. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti superiore al 25%. 

0339. 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. 
0340. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 

A) Trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni. 
B) Redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva. 
C) Stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati. 
D) Redditi da impresa e da lavoro autonomo. 

0341. Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
può essere attuata con forme particolari di gestione? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 127 T.U. 1124/1965. 
B) No, deve essere attuata in forma ordinaria. 
C) Ai sensi dell'art. 127 T.U. 1124/1965 può essere attuata con forme particolari di gestione ma non può essere limitata a parte 

delle prestazioni. 
D) Si, tranne che per i detenuti di addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato per cui è obbligatoria l'assicurazione ordinaria 

presso l'Inail. 
0342. Quali dei seguenti compiti, che il D.Lgs. n. 626/1994 attribuisce al datore di lavoro, non possono essere da questi delegati 

ad altri soggetti? 
A) L'elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono 

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. 
B) L'adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che 

li espongono ad un rischio grave e specifico. 
C) La fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. 
D) La vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione. 

0343. Prevede la legislazione vigente che in caso di infortunio per il quale si preveda la morte, la denuncia deve essere fatta per 
telegrafo o fax entro ventiquattro ore dall'infortunio, facendo poi seguire entro due giorni la denuncia regolare. Cosa 
comporta l'incompleta denuncia all'INAIL? 

A) Una specifica sanzione amministrativa. 
B) Non è sanzionabile. 
C) La sospensione dell'attività lavorativa fino a venti giorni. 
D) Non è sanzionata; la legislazione prevede una specifica sanzione amministrativa solo per l'omessa denuncia all'Autorità di 

pubblica sicurezza. 
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0344. Nell'infortunio sul lavoro, per considerarsi violenta, la causa dell'evento deve essere concentrata nel tempo e deve agire 
al massimo entro.... 

A) Il turno di lavoro. 
B) Due ore. 
C) Mezz'ora. 
D) Un quarto d'ora. 

0345. La legge 12/3/1999, n. 68, stabilisce il numero di lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad 
avere alle loro dipendenze. Se occupano più di 50 dipendenti esso è.... 

A) Del 7% dei lavoratori occupati. 
B) Del 5% dei lavoratori occupati. 
C) Del 3% dei lavoratori occupati. 
D) Del 10% dei lavoratori occupati. 

0346. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del T.U. n. 1124/1965, l'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non 
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal Titolo I siano addette ai 
lavori.... 

A) Per il servizio di nettezza urbana. 
B) Della pesca esercitata con navi o con galleggianti, esclusa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e 

del tonno. 
C) Di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, con esclusione delle operazioni di recupero di essi o del loro carico. 
D) Per il servizio di vigilanza privata, escluse le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca. 

0347. 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. 

0348. Relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti ai servizi 
domestici e familiari e ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali è corretto affermare che.... 

A) Per detti lavoratori il premio assicurativo è versato all'Inps che a sua volta verserà all'INAIL la quota parte relativa 
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

B) Per detti lavoratori non è mai corrisposto alcun premio assicurativo. 
C) Per detti lavoratori il premio assicurativo è corrisposto all'Inail dal datore di lavoro cumulativamente al premio dovuto per gli 

altri dipendenti. 
D) Detti lavoratori costituiscono eccezione al principio della obbligatorietà, infatti è rimesso alla loro volontà se assicurarsi o 

meno. 
0349. La denuncia di esercizio di cui all'art. 12 del T.U. n. 1124/1965... 

A) É obbligatoria al verificarsi delle condizioni di legge. 
B) É facoltativa. 
C) É obbligatoria solo se richiesta dall'Istituto assicuratore. 
D) É obbligatoria solo se in detta attività siano impegnati più di 50 dipendenti. 

0350. Se l'infortunio è conseguenza di rischio generico aggravato.... 
A) É tutelato dall'INAIL per tutti gli assicurati. 
B) Non è tutelato dall'INAIL. 
C) É tutelato dall'INAIL ma solo nel settore agricolo. 
D) É tutelato dall'INAIL ma solo nella gestione artigianato. 

0351. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Ricoveri ospedalieri. 
B) Indennizzo in capitale per danno biologico. 
C) Quote integrative della rendita di cui all'art. 77 del T.U. n. 1124/1965. 
D) Soggiorni climatici, con relativi oneri. 

0352. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di una fonderia. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di uno stabilimento metallurgico. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (martello, mazza, ecc.), a lavori di uno stabilimento meccanico. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di una conceria. 

0353. La rendita ai superstiti erogata dall'INAIL.... 
A) Non spetta per diritto ereditario ma per diritto proprio dei superstiti. 
B) Spetta per diritto ereditario e non per diritto proprio dei superstiti. 
C) Spetta solo se la morte del lavoratore è causata da infortunio. 
D) Spetta nella misura del 70% al coniuge superstite. 

0354. Gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf) sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali..... 

A) Quando prestano lavoro subordinato con retribuzione anche in natura. 
B) Quando prestano lavoro con retribuzione esclusivamente e totalmente in denaro. 
C) Solo se le lavorazioni eseguite rientrano fra quelle previste dall'articolo 1 T.U. 1124/1965. 
D) Presso l'Inail cui il premio è corrisposto direttamente dal datore di lavoro. 
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0355. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Mancata denuncia del numero degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. 
B) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 

non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

C) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
D) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 

T.U. 1124/1965). 
0356. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 

A) Cure ambulatoriali. 
B) Rendita diretta per inabilità permanente. 
C) Fornitura delle protesi agli amputati per infortunio lavorativo. 
D) Accertamenti medico-legali. 

0357. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Nel settore agricolo, i libri matricola, di paga e di presenze costituiscono sezioni del registro d'impresa rilasciato direttamente e 

già vidimato dall'INPS. 
B) Dall'iscrizione sui libri regolamentari di matricola di paga sono esclusi i lavoratori dipendenti con qualifica dirigenziale. 
C) I datori di lavoro devono tenere un registro infortuni nel quale annotare cronologicamente le malattie professionali che 

comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. 
D) L'iscrizione dei lavoratori nel libro di matricola avviene in ordine alfabetico. 

0358. Agli effetti delle disposizioni previste per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, cosa si 
intende per servizio di prevenzione e protezione dai rischi? 

A) L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali nell'azienda ovvero unità produttiva. 

B) L'insieme delle sole persone, incaricate all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda. 
C) L'insieme dei soli sistemi e mezzi esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 

nell'azienda. 
D) L'insieme dei soli sistemi e mezzi interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 

nell'azienda. 
0359. 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. 

0360. Nel caso in cui il titolare di rendita da infortunio muoia per cause non riconducibili all'infortunio, che cosa spetta ai 
familiari? 

A) Nessuna rendita. 
B) Una quota parte della rendita. 
C) L'intera rendita spettante all'assicurato deceduto. 
D) L'integrazione della rendita. 

0361. Nel rapporto infortunistico intervengono anche soggetti estranei al rapporto vero e proprio ai quali l'INAIL è tenuto a 
dare notizie ed informazioni. Tra essi.... 

A) I consulenti del lavoro. 
B) L'assicurante. 
C) L'assicurato. 
D) L'Istituto assicuratore. 

0362. Le prestazioni a carico dell'INAIL.... 
A) Comprendono anche prestazioni sanitarie e altre prestazioni assistenziali. 
B) Non comprendono prestazioni sanitarie. 
C) Hanno soltanto carattere indennitario. 
D) Non comprendono prestazioni assistenziali. 

0363. In riferimento all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'oscillazione del tasso di tariffa.... 
A) Garantisce alla singola azienda la massima rispondenza fra il rischio specifico ed il premio dovuto. 
B) É stata abrogata con la riforma attuata dal D.Lgs. 38/2000. 
C) É concessa esclusivamente se il datore di lavoro è in regola con i pagamenti. 
D) Può giungere fino al 70% in più o in meno del tasso di tariffa. 

0364. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viene adottato.... 
A) Il sistema della ripartizione pura per la gestione agricola. 
B) Il sistema della capitalizzazione per la gestione industria. 
C) Il sistema della capitalizzazione per la gestione agricola. 
D) Il sistema della ripartizione pura per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici e per la gestione industria. 
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0365. Per i postumi di carattere permanente conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi dal 25/7/2000 e per le malattie 
professionali denunciate da tale data per gradi di menomazione compresi tra il 6 e il 15%.... 

A) É previsto l'indennizzo in capitale del danno biologico. 
B) Non è corrisposto nessun indennizzo. 
C) É previsto l'indennizzo in rendita. 
D) É corrisposta la rendita per inabilità permanente. 

0366. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Pensioni di guerra. 
B) Indennità di comunicazione per i sordomuti. 
C) Assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti. 
D) Trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni. 

0367. La nascita del rapporto infortunistico considerato nella sua unitarietà e completezza.... 
A) Avviene ope legis, al verificarsi delle condizioni dalla legge stessa previste. 
B) Avviene, come per tutti i negozi giuridici, per volontà delle parti. 
C) Avviene ogniqualvolta ricorrano le condizioni oggettive previste dalla legge, ossia ogniqualvolta si svolga una attività 

considerata "protetta" dalla legge. 
D) Avviene ogniqualvolta ricorrano le condizioni soggettive previste dalla legge, ossia ogniqualvolta un soggetto assicurato svolga 

una qualsivoglia attività. 
0368. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 

A) Non è sufficiente che si sia verificato in ambiente di lavoro. 
B) Occorre che ci sia il rischio generico. 
C) Non è necessario, per la tutela, che l'infortunio possa collegarsi, anche indirettamente, all'attività lavorativa. 
D) Basta che l'infortunio si sia verificato sul luogo di lavoro, non essendo necessario che si sia verificato per il lavoro. 

0369. Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i soggetti del rapporto assicurativo sono l'assicurante, l'assicurato, 
l'assicuratore. Chi é l'assicurato? 

A) Il lavoratore. 
B) L'INAIL. 
C) Il datore di lavoro. 
D) L'Istituto assicuratore, qualunque esso sia. 

0370. In quale dei seguenti casi può cessare la rendita per infortunio corrisposta dall'INAIL? 
A) In caso di morte. 
B) Nel caso in cui venga erogato l'assegno per assistenza personale continuativa. 
C) Nel caso in cui venga erogato l'assegno continuativo mensile ex artt. 124 e 235 del T.U. n. 1124/1965. 
D) Solo quando l'assicurato va in pensione. 

0371. É motivo di esclusione del riconoscimento dell'infortunio in itinere.... 
A) Il fatto che sia direttamente cagionato dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci. 
B) Il fatto che sia dovuto a imprudenza del lavoratore. 
C) L'utilizzo di motoveicoli. 
D) Non utilizzare alcun mezzo di trasporto, ne pubblico ne privato, ma percorrere il tragitto abitazione-luogo di lavoro a piedi. 

0372. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che 
garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese, elevata per l'anno 2008 a 580,00 euro. La maggiorazione 
spetta anche ai titolari di pensione sociale? 

A) Si, spetta anche ai titolari di pensione sociale. 
B) Si, spetta solo ai titolari di pensione sociale o di assegno sociale. 
C) No, la maggiorazione in quanto prestazione assistenziale non può essere cumulata con altra prestazione dello stesso genere. 
D) No, spetta solo ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. 

0373. 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. 

0374. 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. 296/06. 
C) Nel D. Lgs. n. 503/92. 
D) Nella Legge n. 335/95. 

0375. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che 
garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese, elevata per l'anno 2008 a 580,00 euro. La maggiorazione 
spetta anche ai titolari di assegno sociale? 

A) Si, spetta anche ai titolari di assegno sociale. 
B) Si, spetta solo ai titolari di assegno sociale o di pensione sociale. 
C) No, la maggiorazione in quanto prestazione assistenziale non può essere cumulata con altra prestazione dello stesso genere. 
D) No, spetta solo ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). 
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0376. Affinché il rapporto infortunistico sorga nella sua unitarietà e completezza è sufficiente la presenza contestuale dei 
requisiti oggettivi e soggettivi, previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 4 del T.U. 1124/1965, nonché dagli artt. 4, 5 e 6 del 
D.Lgs. 38/2000? 

A) Si. La presenza contestuale dei requisiti soggettivi e oggettivi determina ipso jure la nascita del rapporto infortunistico, 
indipendentemente e anche contro la volontà delle parti. 

B) No, requisiti per l'esistenza del rapporto infortunistico sono l'accordo delle parti (assicurante, assicurato e istituto assicuratore), 
la causa (infortunio sul lavoro o malattia professionale), l'oggetto (versamento dei premi o erogazione delle prestazioni). 

C) Si, sempre che le parti non lo escludano espressamente. 
D) Si, se espressamente previsto dalle parti. 

0377. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
è corrisposta a ciascuno dei figli nella misura del 20%. La norma trova applicazione anche nel caso di figli nati dopo la 
morte dell'assicurato? 

A) Si, se nati entro trecento giorni dalla data della morte. 
B) Si, se nati entro tre mesi dalla data della morte. 
C) Si, se nati entro cento giorni dalla data della morte. 
D) No, la norma non trova applicazione. 

0378. 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. 

0379. 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. 

0380. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 6% ma inferiori al 16% cosa accade nel caso in cui il 
nuovo grado di inabilità risulti ancora tra il 6 e il 15% ma inferiore a quello già indennizzato in capitale? 

A) In tal caso l'assicurato che ha già percepito l'indennizzo in capitale, nulla deve restituire. 
B) In tal caso l'assicurato che ha già percepito l'indennizzo in capitale, deve restituire quanto non dovuto. 
C) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
D) In tal caso si sopprime la rendita. 

0381. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 16% cosa accade nel caso in cui il nuovo grado di inabilità 
risulti ancora superiore al 16% ma inferiore a quello precedentemente valutato? 

A) In tal caso si provvede alla variazione in diminuzione della rendita. 
B) In tal caso si costituisce la rendita e si provvede alla decurtazione del precedente indennizzo in capitale. 
C) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
D) In tal caso si sopprime la rendita. 

0382. La causa violenta dell'infortunio può essere da sforzo? 
A) Si, quando si tratti sforzo abnorme, superiore comunque ad un normale atto di forza. 
B) No, può essere solo una causa traumatica. 
C) No, può essere solo una causa traumatica o microbica/virale. 
D) No, può essere esclusivamente una causa traumatica o elettrica. 

0383. 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. 

0384. La forma ordinaria dell'assicurazione INAIL si realizza attraverso le fasi cronologicamente ordinate.... 
A) Della denuncia da parte del datore di lavoro delle lavorazioni soggette all'obbligo assicurativo; della valutazione dei rischi da 

parte dell'Inail; della determinazione del premio; dell'apertura della posizione assicurativa in capo al datore di lavoro. 
B) Della denuncia da parte del datore di lavoro delle lavorazioni soggette all'obbligo assicurativo; della determinazione del premio; 

della valutazione dei rischi da parte dell'Inail; dell'apertura della posizione assicurativa in capo al datore di lavoro. 
C) Della denuncia da parte del datore di lavoro delle lavorazioni soggette all'obbligo assicurativo; dell'apertura della posizione 

assicurativa in capo al datore di lavoro; della valutazione dei rischi da parte dell'Inail; della determinazione del premio. 
D) Della determinazione del premio; della valutazione dei rischi da parte dell'Inail; della denuncia da parte del datore di lavoro 

delle lavorazioni soggette all'obbligo assicurativo; dell'apertura della posizione assicurativa in capo al datore di lavoro. 
0385. L'INAIL gestisce.... 

A) Un'assicurazione obbligatoria. 
B) Un'assicurazione volontaria. 
C) Un'assicurazione riservata ai dipendenti del terziario. 
D) Un'assicurazione privata. 



LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 40 di 135 

0386. Con l'introduzione del sistema di autoliquidazione del premio assicurativo, il datore di lavoro.... 
A) Deve dichiarare ogni anno le retribuzioni erogate nell'anno precedente e provvedere autonomamente al calcolo e al versamento 

dei premi dovuti a titolo di regolazione per l'anno precedente e di rata anticipata per l'anno in corso. 
B) Deve dichiarare ogni anno le retribuzioni erogate nell'anno precedente ed attendere, per il pagamento del premio, le richieste 

dell'Istituto assicuratore. 
C) Può limitare il versamento alla sola regolazione dell'anno precedente. 
D) Entro il 16 febbraio di ogni anno, deve determinare e versare il premio per l'anno precedente calcolato sulla base delle 

retribuzioni effettivamente corrisposte e del tasso comunicato dall'Istituto assicuratore. 
0387. L'importo dell'assegno sociale.... 

A) Viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. 
B) Può essere trasmesso ai soli familiari superstiti minorenni. 
C) Per l'anno 2008 è stato elevato mensilmente a 987,00 euro. 
D) Spetta sempre nel suo totale ammontare,  indipendentemente dal reddito percepito dal coniuge. 

0388. Anteriormente al D.Lgs. 38/2000, l'infortunio in itinere.... 
A) Era tutelato dall'INAIL ricorrendo i requisiti dell'occasione di lavoro in base ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza. 
B) Era tutelato dall'INAIL ricorrendo le condizioni stabilite da un apposito Regolamento dell'Unione Europea. 
C) Era tutelato dall'INAIL ricorrendo le condizioni stabilite da una apposita legge italiana. 
D) Non era tutelato dall'INAIL. 

0389. 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. 
0390. L'integrazione giornaliera della rendita diretta corrisposta ai titolari della rendita che si sottopongono a cure mediche o 

chirurgiche.... 
A) É dovuta entro i termini di revisione della rendita. 
B) Può essere corrisposta solo per i lavoratori dichiarati incollocabili per legge. 
C) Nel regime di indennizzo del danno biologico va applicata soltanto alla quota di rendita che indennizza il danno biologico senza 

tenere conto della quota che indennizza le conseguenze patrimoniali. 
D) Corrisponde al 10% dell'importo della rendita. 

0391. Le Tariffe dei premi assicurativi sono.... 
A) Una distribuzione delle lavorazioni secondo criteri tecnici e merceologici in grandi gruppi, ciascuno dei quali ha al suo interno 

altre ripartizioni. 
B) Un prontuario degli adempimenti dei datori di lavoro. 
C) Un elenco alfabetico delle lavorazioni. 
D) Un prospetto in cui sono riportati i cinque grandi gruppi della tariffa industria, ciascuno dei quali non è ulteriormente passibile 

di ripartizioni. 
0392. É obbligatoria l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro per i titolari di aziende commerciali? 

A) No. 
B) Si, solo se hanno redditi inferiori ad una certa cifra. 
C) Si, senza limiti di reddito. 
D) Si, se impiegano più di cinque dipendenti. 

0393. 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. 
0394. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 

A) Assegno sociale. 
B) Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
C) Assegno continuativo specifico mensile ai superstiti. 
D) Protesi a carico della «gestione assistenza». 

0395. 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. 
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0396. Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 1, c. 773, della finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27/12/2007) per gli apprendisti è 
previsto un contributo in misura percentuale.... 

A) Comprensivo di tutte le forme di assicurazione sociale, sia per gli apprendisti artigiani che non artigiani, sia per quelli soggetti 
all'obbligo assicurativo Inail che per quelli che non lo sono; sarà poi l'Inps a versare all'Inail la quota parte relativa 
all'assicurazione infortuni. 

B) In misura del 19%, comprensivo di tutte le forme di assicurazione sociale, da versarsi all'Inail che ne girerà la quota parte di 
competenza all'Inps. 

C) In misura del 19%, comprensivo di tutte le forme di assicurazione sociale, da versarsi all'Inps che ne girerà la quota parte di 
competenza all'Inail. Non è prevista alcuna quota contributiva ridotta. 

D) Solo per gli apprendisti non artigiani. 
0397. L'INAIL, in caso di ricovero del lavoratore durante il periodo di inabilità assoluta, può ridurre l'indennità giornaliera 

di inabilità temporanea assoluta ad un terzo se il lavoratore è senza familiari a carico,.... 
A) Per tutta la durata del ricovero. 
B) Quando il ricovero sia superiore a 30 giorni consecutivi. 
C) In caso di ricaduta. 
D) In caso di recidiva. 

0398. Per quante mensilità è corrisposto l'assegno sociale? 
A) Per tredici mensilità. 
B) Per dodici mensilità. 
C) Per dieci mensilità. 
D) Per quattordici mensilità. 

0399. L'attività di prevenzione e vigilanza sulla sicurezza sul lavoro.... 
A) Compete in via generale alle ASL. 
B) Compete esclusivamente all'INAIL, ai sensi della sua legge istitutiva. 
C) Compete a tutti gli enti previdenziali. 
D) Compete esclusivamente ai S.Isp.lav. 

0400. 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. 

0401. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 6% ma inferiori al 16% cosa accade nel caso in cui il 
nuovo grado di inabilità risulti inferiore al 6%? 

A) In tal caso l'assicurato che ha già percepito l'indennizzo in capitale, nulla deve restituire. 
B) In tal caso l'assicurato che ha già percepito l'indennizzo in capitale, deve restituire quanto non dovuto. 
C) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
D) In tal caso si sopprime la rendita. 

0402. Il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale all'INAIL entro 5 giorni dal ricevimento del certificato 
medico. Cosa comporta l'omessa denuncia all'INAIL? 

A) Una specifica sanzione amministrativa. 
B) La chiusura dell'azienda/impresa fino a dieci giorni. 
C) L'arresto fino a 30 giorni. 
D) L'arresto fino a due mesi e l'ammenda di 3.457 euro. 

0403. 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. 

0404. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) di costruzione di navi. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di demolizione di natanti. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (martello, cacciaviti, tenaglie, ecc.), di riparazione di navi. 
D) Prestazione saltuaria in operazioni di recupero di navi o del loro carico. 
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0405. Quelle delle seguenti affermazioni sintetizza correttamente, con le parole dell'Alibrandi, la copiosa giurisprudenza 
formatosi sul concetto di macchina? 

A) Macchina è qualsiasi meccanismo o insieme di meccanismi o ordigno produttivo, dalle forme più semplici e primitive a quelle 
più complesse e perfezionate, che utilizzi una energia animale o meccanica per ottenere il maggior rendimento con il minimo 
sforzo. 

B) Possono considerarsi macchine i semplici utensili come la sega, il martello, ecc. 
C) Gli utensili semplici non possono considerarsi macchine neppure in combinazione con meccanismi che, sostituendosi all'uomo, 

ne determinano il movimento. 
D) Sono da considerarsi macchine quei meccanismi più o meno complessi che sostituiscono la forza dell'uomo e il cui 

funzionamento non determini un rischio per l'incolumità personale di chi li usa. 
0406. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 

A) Assegno continuativo specifico mensile ai superstiti. 
B) Indennità di accompagnamento. 
C) Cure ambulatoriali. 
D) Cassa integrazione guadagni straordinaria. 

0407. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta. 
B) Prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri. 
C) Pensioni di guerra. 
D) Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni. 

0408. Gli assicurati guariti senza o con postumi possono chiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti di postumi ai 
fini dell'indennizzo in capitale o in rendita. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in capitale può essere promosso 
solo a richiesta dell'interessato. 

B) La domanda va presentata entro 3 anni dalla data dell'infortunio o entro 7 anni, di norma, dalla data di ricezione della denuncia 
della malattia professionale. 

C) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in capitale può essere promosso su 
iniziativa dell'INAIL. 

D) La revisione dell'indennizzo in capitale può avvenire ogni qualvolta vi sia un aggravamento dei postumi. 
0409. L'INAIL per il recupero di premi può avvalersi della procedura prevista per la riscossione tramite ruoli esattoriali? 

A) Si. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, sanzioni 
civili ed interessi ad avvalersi unicamente della procedura prevista per la riscossione tramite ruoli esattoriali. 

B) Si, a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
C) No. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, 

sanzioni civili ed interessi ad avvalersi unicamente decreto ingiuntivo. 
D) No, la riforma del sistema di riscossione ha imposto all'INAIL di avvalersi della cessione dei crediti ad una compagnia privata 

come unico strumento atto al recupero coattivo delle entrate di natura pubblicistica. 
0410. Qualora il datore di lavoro che avendo già omesso le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già 

coperto da assicurazione incorra, nei tre anni successivi, nella medesima inadempienza.... 
A) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni 

avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 
B) Incorre nella sanzione penale dell'arresto, sempre prevista nei casi di recidiva. 
C) Incorre nella sanzione penale dell'ammenda, sempre prevista nei casi di recidiva. 
D) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL il triplo dell'ammontare delle prestazioni liquidate 

per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 
0411. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 

A) Protesi a carico della «gestione assistenza». 
B) Assegno di invalidità. 
C) Assegno natalizio per chi abbia fruito anche di un solo giorno nel mese di dicembre di assistenza antitubercolare sanitaria. 
D) Indennità ordinaria di disoccupazione. 

0412. Fino ai tre anni del figlio ognuno dei genitori, alternativamente, ha diritto ad astenersi dal lavoro.... 
A) Per tutto il periodo della malattia del figlio. 
B) Per un massimo di tre giorni consecutivi durante la malattia del figlio. 
C) Solo in caso di ricovero ospedaliero del figlio. 
D) Per un massimo di una settimana consecutiva durante la malattia del figlio. 

0413. Prevede la legislazione vigente che l'INAIL debba provvedere alla scadenza del decennio dalla costituzione della rendita 
diretta per inabilità permanente alla sua liquidazione in capitale, qualora.... 

A) Il grado residuato di inabilità risulti superiore al 10% ed inferiore al 16%. 
B) Il grado residuato di inabilità risulti superiore al 20% ed inferiore al 31%. 
C) Il grado residuato di inabilità risulti inferiore all'11%. 
D) Il grado residuato di inabilità risulti superiore al 25%. 
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0414. Gli infortuni, in attualità di lavoro, conseguenti a furti accorsi al lavoratore nell'esecuzione di un'attività resa necessaria 
dall'espletamento del lavoro e non riconducibili a ragioni extralavorative.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL ma solo se mortali. 
D) Sono tutelati dall'INAIL ma con prestazioni dimezzate. 

0415. L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riconosciuta ai cittadini italiani con reddito pari a zero o di 
modesto importo che abbiano 65 anni di età. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani.... 

A) Anche i rifugiati politici. 
B) I titolari di permesso di soggiorno. 
C) Solo gli abitanti della Repubblica di San Marino. 
D) Solo i cittadini di uno dei sei Stati fondatori dell'Unione Europea (Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Germania e Grecia). 

0416. 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. 
0417. Contestualmente alla denuncia iniziale dei lavori, vengono sovente nominate le PAT. Cosa sono? 

A) Le posizioni assicurative territoriali. 
B) Le polizze autonomi trasporti. 
C) Le polizze addetti al turismo. 
D) I premi anticipati tariffari. 

0418. Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di 
altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione infortuni nella forma ordinaria, sono 
approvati con D.M. premi speciali unitari .... 

A) In base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità 
di carburante utilizzato, ecc. 

B) In rapporto ad una retribuzione minima giornaliera. 
C) In base al numero delle persone. 
D) In base al numero delle macchine. 

0419. Quale fra questi elementi non caratterizza la nozione di infortunio sul lavoro? 
A) La causa lenta. 
B) L'inabilità. 
C) L'occasione di lavoro. 
D) La causa violenta. 

0420. Che cosa é l'Enpaia? 
A) L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati dell'agricoltura. 
B) L'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo. 
C) L'Ente nazionale di previdenza per i marittimi. 
D) L'Ente nazionale di previdenza per i radiotelegrafisti di bordo. 

0421. 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. 

0422. Gli infortuni, in attualità di lavoro, provocati da valanghe, a prescindere se il luogo di lavoro si trovi in montagna, in 
campagna o in città, considerato che, comunque, il lavoratore non ha la possibilità di scelta diversa.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati, in quanto si ravvisa un rischio generico aggravato. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL solo se ne consegua un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 

trenta giorni. 
D) Sono tutelati dall'INAIL solo qualora ne consegua un'invalidità permanente. 

0423. Indicare quale affermazione sul sistema di indennizzo del danno biologico è corretta. 
A) É previsto l'indennizzo in capitale quando il grado di menomazione va dal 6 e al 15%. 
B) L'indennizzo in rendita spetta quando il grado di menomazione sia pari o superiore al 12%. 
C) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è soggetto a rivalutazione solo per la parte che l'indennizza il danno patrimoniale. 
D) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è calcolato sulla base della retribuzione giornaliera percepita dall'assicurato nei trenta 

giorni precedenti l'infortunio. 
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0424. Il minimo e il massimo di retribuzione per la liquidazione delle rendite dirette per inabilità permanente, previsti dalla 
legge, vengono adeguati.... 

A) Ogni anno se interviene una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente 
considerata. 

B) Ogni due anni se interviene una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente 
considerata. 

C) Ogni anno se interviene una variazione non inferiore al 20% rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente 
considerata. 

D) Semestralmente. 
0425. Indipendentemente dalla circostanza che siano stati o meno lavoratori, i cittadini italiani che abbiano raggiunto i 65 

anni, a condizione che si trovino in disagiate condizioni economiche, hanno diritto.... 
A) All'assegno sociale. 
B) Alla pensione sociale. 
C) Alla pensione assistenziale. 
D) All'indennità sociale. 

0426. Ai sensi dell'art. 21 della Legge 833/78, all'unità sanitaria locale sono attribuiti i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro 
in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.... 

A) In applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 616/77. 
B) In applicazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 520/55. 
C) In applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 616/78. 
D) In applicazione di quanto disposto dalla legge n. 533/1973. 

0427. L'assegno per assistenza personale continuativa (APC) è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti 
dallo Stato o da enti pubblici? 

A) No, non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento. 
B) Si, è cumulabile con altri assegni di accompagnamento. 
C) Solo se l'assicurato ha una menomazione superiore al 50%. 
D) Si, salvo che altro componente del nucleo familiare non sia titolare di assegno di accompagnamento. 

0428. In forza dell'art. 66 T.U. 151/2001, le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti 
attività commerciali, hanno diritto a un'indennità giornaliera di maternità: 

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. 

0429. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) Se l'infortunio si prolunga oltre il novantesimo giorno è pari al 75% della retribuzione giornaliera. 
B) É corrisposta dal quindicesimo giorno successivo alla data dell'evento. 
C) Se l'infortunio si prolunga oltre il centesimo giorno è pari al 50% della retribuzione giornaliera. 
D) In caso di ricovero può essere ridotta dall'INAIL fino al 50%. 

0430. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, contro le disposizioni esecutive impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di 
legislazione sociale è ammesso il ricorso, entro 15 giorni.... 

A) Al Direttore della direzione provinciale del lavoro. 
B) Al Direttore della direzione regionale del lavoro. 
C) All'ente previdenziale di competenza. 
D) Indifferentemente al Direttore della direzione provinciale o regionale del lavoro. 

0431. A seguito delle modifiche delle condizioni di salute del reddituario, la misura della rendita diretta per inabilità 
permanente può essere revisionata.... 

A) Sia in caso di peggioramento che in caso di miglioramento. 
B) Solo in caso di peggioramento. 
C) Solo in caso di miglioramento. 
D) Solo se l'inabilità risulti variata in aumento o diminuzione di almeno il 20%. 

0432. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Rendita ai superstiti. 
B) Fornitura di medicinali. 
C) Indennità di mobilità. 
D) Indennità ordinaria di disoccupazione. 

0433. Dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.... 
A) É vietato adibire la donna al lavoro notturno. 
B) É vietato adibire il padre al lavoro notturno, solo se la gestazione è ritenuta a rischio. 
C) É vietato adibire la donna al lavoro notturno solo se la gestazione è ritenuta a rischio. 
D) É vietato adibire la donna al lavoro notturno, solo se straordinario. 

0434. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) Costituisce reddito ai fini IRPEF. 
B) Non è più dovuta in caso di sopravvenuta messa in cassa integrazione del lavoratore. 
C) É pari al 40% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti quello 

dell'infortunio per i primi 60 giorni. 
D) Si riduce al 50% se l'inabilità si prolunga oltre il centoventesimo giorno. 
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0435. 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 competenti per residenza. 
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. 

0436. Ciascuna direzione regionale dell'INAIL si articola in Uffici e Consulenze. L'Ufficio "Attività strumentali".... 
A) Provvede alla gestione del personale, ai servizi generali, all'acquisizione di beni e servizi, alla gestione del patrimonio 

immobiliare, alla gestione dei sistemi informatici, nonché a fornire indirizzi, assistenza applicativa e procedurale alle sedi in 
materia strumentale. 

B) Redige il piano e il budget della struttura regionale; svolge attività di indirizzo, controllo e assistenza applicativa e procedurale 
alle sedi locali per le funzioni di competenza; effettua il controllo di gestione e il monitoraggio sull'andamento dei piani e del 
budget della regione e delle sedi locali. 

C) Svolge funzioni di indirizzo, controllo, assistenza applicativa e procedurale alle sedi locali in materia istituzionale, nonché 
attività di indirizzo e controllo sull'attività di vigilanza assicurativa delle sedi. 

D) Svolge funzioni di indirizzo, controllo, assistenza applicativa e procedurale alle sedi locali in materia istituzionale, mentre le 
attività di indirizzo e controllo sull'attività di vigilanza assicurativa delle Sedi è demandata ad altro Ufficio. 

0437. Nel caso in cui al lavoratore spetti la rendita diretta per inabilità permanente, l'importo della rendita viene calcolato in 
base alla retribuzione percepita e al grado di inabilità. Quale retribuzione è presa a riferimento? 

A) Quella dell'intero anno precedente il verificarsi dell'evento. 
B) Quella dei due mesi precedenti il verificarsi dell'evento. 
C) Quella dei due anni precedenti il verificarsi dell'evento. 
D) Quella dei sei mesi precedenti il verificarsi dell'evento. 

0438. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) Non è compatibile con le altre prestazioni erogate dall'INPS. 
B) É dovuta anche in assenza di mancato guadagno (studente non lavoratore). 
C) Non costituisce reddito ai fini IRPEF. 
D) Non è più dovuta in caso di sopravvenuto licenziamento del lavoratore. 

0439. Nel caso dell'assicurazione per le c.d. casalinghe, qualora la persona assicurata non risulti in regola con il versamento 
del premio dovuto, il diritto alle prestazione dovute dall'INAIL.... 

A) É riconosciuto soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione. 
B) É sospeso fino a quando il lavoratore non provveda alla regolarità contributiva. 
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. 

0440. Se l'evento professionale ha determinato la morte dell'assicurato, oltre alla rendita spetta ai superstiti.... 
A) L'assegno funerario, per contribuire alle impreviste spese funerarie. 
B) Null'altro. 
C) Uno speciale assegno continuativo mensile. 
D) L'assegno APC. 

0441. In conseguenza delle leggi che hanno trasformato in illeciti amministrativi molte violazione di natura penale, le sanzioni 
penali nell'assicurazione infortuni sono ora previste soltanto per quattro inadempienze, tra cui.... 

A) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 
non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

B) Inosservanza dell'obbligo di rispettare le disposizioni concernenti la silicosi e l'asbestosi di cui al capo VIII (art. 176 T.U. 
1124/1965). 

C) Mancata istituzione ed esibizione sul luogo di lavoro dei libri di matricola e di paga. 
D) Mancata o errata indicazione del codice fiscale sulle denunce. 

0442. Chi designa gli addetti al servizio di prevenzione e di protezione interno o esterno all'azienda? 
A) Il datore di lavoro. 
B) Il rappresentante per la sicurezza. 
C) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
D) L'A.S.L. territorialmente competente. 

0443. Che cosa è il rischio generico? 
A) Il rischio che grava sul lavoratore come su ogni altro cittadino. 
B) Il rischio che grava sul lavoratore quando svolge le sue mansioni lavorative all'aperto. 
C) Il rischio che grava sul lavoratore se si distrae mentre lavora. 
D) Il rischio che grava soltanto sul lavoratore in ragione dell'espletamento della sua attività lavorativa. 
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0444. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della capitalizzazione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) Tra i difetti attribuiti al sistema della capitalizzazione, le svalutazioni monetarie possono portare alla distruzione e alla 
scomparsa delle riserve tecniche. 

B) Nella capitalizzazione il fabbisogno di ogni esercizio finanziario è ripartito fra tutti gli obbligati, sicché i contributi variano, 
possibilmente ogni anno, in funzione dell'ammontare delle prestazioni da corrispondere nel corso dell'esercizio. 

C) Nella capitalizzazione i premi dell'anno servono per far fronte ad oneri che derivano in gran parte da eventi verificatisi in anni 
precedenti. 

D) Il difetto più grave del sistema della capitalizzazione è quello del contributo crescente nel tempo: basso agli inizi ed elevato 
durante il cosiddetto periodo di regime. 

0445. É vietato di norma adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre 
mesi dopo il parto. Quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano 
da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, il divieto è anticipato a.... 

A) Tre mesi dalla data presunta del parto. 
B) Tre mesi dalla data presunta del parto e posticipato a sei mesi dopo il parto. 
C) Cinque mesi dalla data presunta del parto e posticipato a sei mesi dopo il parto. 
D) Quattro mesi dalla data presunta del parto. 

0446. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per il coniuge.... 
A) Indipendentemente dalla data del matrimonio. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
C) Anche se legalmente separato o divorziato, anche quando l'assicurato non è tenuto a corrispondere gli alimenti. 
D) Nella misura del 10% della rendita. 

0447. Nell'infortunio in itinere le interruzioni e le deviazioni si intendono "necessitate".... 
A) Quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, o all'adempimento di obblighi 

penalmente rilevanti. 
B) Sempre, con esclusione delle cause di forza maggiore. 
C) Sempre, con esclusione delle esigenze essenziali e improrogabili. 
D) Esclusivamente nel caso dell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. 

0448. L'INAIL per il recupero di premi può avvalersi dello strumento di esazione della ingiunzione fiscale? 
A) No. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, 

sanzioni civili ed interessi ad avvalersi unicamente della procedura prevista per la riscossione tramite ruoli esattoriali. 
B) Si, a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
C) No. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, 

sanzioni civili ed interessi ad avvalersi unicamente dello strumento del decreto ingiuntivo. 
D) Si, la riforma del sistema di riscossione ha imposto all'INAIL di avvalersi dell'ingiunzione fiscale come unico atto utile al 

recupero coattivo delle entrate di natura pubblicistica. 
0449. I familiari dei coltivatori diretti sono assicurati contro gli infortuni se lavorano nella azienda? 

A) Si, se ricorrono le condizioni previste dalla legislazione vigente. 
B) No, non godono in nessun caso di tutela. 
C) No, solo i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni sono assicurati contro gli infortuni. 
D) Solo i figli legittimi. 

0450. 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. 

0451. I familiari del soggetto titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità, a seguito della sua morte hanno diritto.... 
A) Alla pensione di reversibilità. 
B) Alla pensione indiretta. 
C) Alla pensione diretta. 
D) All'assegno sociale. 

0452. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di costruzione 

di opere edili. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di manutenzione di opere edili. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (pala, piccone, ecc.), a lavori di demolizione di opere edili. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di riparazione di opere edili. 
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0453. Prevede la legislazione vigente che nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, per mancanza 
di requisiti, possono ottenere un'indennità "una tantum". Nel sistema retributivo l'indennità.... 

A) É liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato 
almeno un anno di contributi. 

B) É liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel decennio precedente la data della morte, risultino versati 
almeno cinque anni di contributi. 

C) É pari all'importo mensile dell'assegno sociale, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell'assicurato deceduto. 
D) Spetta anche se è riconosciuto il diritto alla rendita INAIL in conseguenza della morte del lavoratore. 

0454. La Direzione generale dell'INAIL si articola al suo interno in: Direzioni centrali; servizi; sovrintendenza medica 
generale; consulenze professionali; casellario centrale infortuni. La sovrintendenza medica generale.... 

A) É affidata alla responsabilità di un dirigente medico di secondo livello. 
B) É affidata alla responsabilità di dirigenti di livello dirigenziale generale. 
C) É affidata alla responsabilità di professionisti cosiddetti coordinatori. 
D) Dipende organizzativamente e funzionalmente dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo; ai soli fini 

amministrativi si raccorda con la Direzione centrale supporto organi. 
0455. 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. 

0456. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. 
B) Competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
C) Pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 

dell'assegno sociale. 
D) Assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità. 

0457. Se successivamente alla costituzione della rendita ai superstiti a favore del figlio, erogata nella misura del 20%, viene a 
mancare anche il genitore superstite, la rendita viene elevata dal 20% al 40%. La norma trova applicazione anche nel 
caso di figli riconosciuti o riconoscibili? 

A) Si, trova applicazione anche nel caso di figli riconosciuti o riconoscibili. 
B) No, trova applicazione solo nel caso di figli legittimi. 
C) No, trova applicazione solo nel caso di figli legittimi o naturali. 
D) Si ma il tal caso la rendita è decurtata del 20%. 

0458. La sigla ENPAF a quale Istituto di previdenza corrisponde? 
A) All'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti. 
B) All'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Funzionari. 
C) All'Ente Nazionale di Previdenza degli Assicuratori Finanziari. 
D) All'Ente Nazionale di Previdenza Artigiani Falegnami. 

0459. 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. 

0460. Individuare l'affermazione corretta. 
A) In alternativa al registro infortuni possono essere istituite schede individuali dalle aziende che intendono avvalersi di sistemi 

informativi automatizzati. 
B) Il registro infortuni non deve essere tenuto sul luogo in cui si eseguono i lavori. 
C) Il registro degli infortuni deve essere conservato per almeno due anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui 

fu vidimato. 
D) Il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione. 

0461. Quelle delle seguenti affermazioni sintetizza correttamente, con le parole dell'Alibrandi, la copiosa giurisprudenza 
formatosi sul concetto di macchina? 

A) Gli utensili semplici possono diventare macchine soltanto se in combinazione con meccanismi che, sostituendosi all'uomo, ne 
determinano il movimento. 

B) Possono considerarsi macchine i semplici utensili come la sega, il martello, ecc. 
C) Sono da considerarsi macchine quei meccanismi più o meno complessi che sostituiscono la forza dell'uomo e il cui 

funzionamento non determini un rischio per l'incolumità personale di chi li usa. 
D) Macchina è qualsiasi meccanismo o insieme di meccanismi o ordigno produttivo che utilizzi una energia meccanica, quindi non 

di uomo o animale, per ottenere il maggior rendimento con il minimo sforzo. 
0462. Nella normativa di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, 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. 
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0463. 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. 

0464. 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. 

0465. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Il libro matricola riporta i dati anagrafici del lavoratore, la data di ammissione in servizio e quella eventuale di risoluzione del 

rapporto, la categoria professionale, la retribuzione, eventualmente i dati relativi al nucleo familiare, etc. 
B) Sui libri regolamentari di matricola e di paga devono essere iscritti i lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, quadro, 

intermedio, impiegato, operaio, esclusi gli apprendisti. 
C) Il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione. 
D) L'iscrizione dei lavoratori nel libro di matricola avviene in ordine alfabetico. 

0466. Un meccanico che scivola nell'officina, a causa di una macchia d'olio, mentre si reca al suo posto di lavoro (postazione) è 
tutelato ai fini delle prestazioni INAIL? 

A) Si, in base al principio di indifferenza. 
B) Si, in base al principio dell'autotutela. 
C) No, è tutelato solo ai fini delle prestazioni INPS. 
D) Si, in base al principio della parziale indisponibilità. 

0467. Gli artigiani sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Si, se prestano abitualmente opera manuale nelle proprie aziende. 
B) No. 
C) Si, in ogni caso. 
D) Solo se prestano opera in qualità di socio. 

0468. Gli assicurati guariti senza o con postumi possono chiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti di postumi ai 
fini dell'indennizzo in capitale o in rendita. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in rendita può essere promosso solo 
a richiesta dell'interessato. 

B) La domanda va presentata entro 5 anni dalla data dell'infortunio o entro 10 anni, di norma, dalla data di ricezione della denuncia 
della malattia professionale. 

C) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in rendita può essere promosso su 
iniziativa dell'INAIL. 

D) La revisione della rendita e dell'indennizzo in capitale può avvenire una sola volta. 
0469. 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. 
0470. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a contributi obbligatori ex ENPI e ex ENAOLI sono 

classificabili.... 
A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 

0471. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi alla rivalutazione delle rendite sono classificabili.... 
A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 
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0472. La vidimazione dei libri regolamentari di matricola e di paga e dei documenti a questi equipollenti, può essere eseguita 
in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili)? 

A) Si, può essere eseguita in modo manuale o tradizionale; in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili); in fase di stampa 
laser; con la Numerazione Unica. 

B) No, può essere eseguita solo con la Numerazione Unica. 
C) Si, può essere eseguita solo in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili) o in fase di stampa laser. 
D) No, può essere eseguita in modo manuale o tradizionale o con la Numerazione Unica. 

0473. Ai fini delle prestazioni dovute dall'INAIL, trova applicazione il principio della capacità potenziale di guadagno? 
A) Si, trova applicazione il principio della capacità potenziale di guadagno. 
B) No, il principio della capacità potenziale di guadagno trova applicazione solo nelle prestazioni economiche dovute dall'INPS. 
C) Si, salvo che in alternativa non si applichi il principio della parziale indisponibilità. 
D) No, trovano applicazione solo il principio dell'automaticità della prestazioni e quello della parziale indisponibilità. 

0474. Oggetto dell'assicurazione è l'infortunio che ha come elemento/i caratterizzante/i.... 
A) La causa violenta, l'inabilità e l'occasione di lavoro. 
B) La causa violenta. 
C) La causa lenta. 
D) L'astensione dal lavoro. 

0475. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Cassa integrazione guadagni straordinaria. 
B) Indennizzo in capitale per danno biologico. 
C) Fornitura delle protesi agli amputati per infortunio lavorativo. 
D) Protesi a carico della «gestione ordinaria». 

0476. Dispone la legislazione vigente che i nipoti minori possono usufruire della pensione ai superstiti, purché a carico del 
nonno o della nonna deceduti, a tal fine.... 

A) Nel caso in cui il giovane non sia orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della 
pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del 
figlio, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (sentenza della Corte 
Costituzionale n.180 del 1999). 

B) Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato convivente per almeno cinque anni con l'assicurato o 
il pensionato deceduto, anche se non si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente. 

C) Il fatto che il nipote non sia orfano, rappresenta ostacolo al riconoscimento della pensione. 
D) É necessario che il nipote sia orfano di entrambi i genitori, e che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia 

autosufficiente economicamente. 
0477. 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. 

0478. L'assegno per il nucleo familiare.... 
A) A far data dal 1° gennaio 2005 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. 

0479. Dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa è suscettibile di un'oscillazione, in relazione all'andamento 
degli infortuni e delle malattie professionali, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno 
del periodo. Tale oscillazione..... 

A) É determinata annualmente. 
B) É determinata ogni tre anni. 
C) Non può superare il 50% in più o in meno. 
D) Può essere solo in aumento. 

0480. Quale delle seguenti affermazioni circa l'assetto territoriale dell'INAIL è corretta? 
A) Ciascuna Direzione regionale si articola in Uffici e Consulenze. 
B) Le Direzioni regionali di Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania sono affidate alla responsabilità di un dirigente di livello 

dirigenziale generale, mentre la restanti sono affidate alla responsabilità di un dirigente. 
C) Le 19 Direzioni regionali sono articolate in direzioni di tipo A, B o C a seconda del tessuto socio-economico locale e 

dell'importanza. 
D) Ciascuna Direzione regionale è affidata alla responsabilità di un funzionario direttivo. 

0481. In quale dei seguenti casi può cessare la rendita per infortunio corrisposta dall'INAIL? 
A) In caso di revisione con abbassamento del grado sotto il minimo indennizzabile. 
B) Nel caso in cui venga erogato l'assegno per assistenza personale continuativa. 
C) Nel caso in cui venga erogato l'assegno continuativo mensile ex artt. 124 e 235 del T.U. n. 1124/1965. 
D) Solo in caso di morte. 
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0482. Un operaio che cade mentre trasporta un prodotto finito al magazzino è tutelato ai fini delle prestazioni INAIL? 
A) Si, in base al  principio di indifferenza. 
B) Si, in base al principio dell'autotutela. 
C) No, è tutelato solo al fine delle prestazioni sanitarie. 
D) Si, in base al principio della parziale indisponibilità. 

0483. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 
A) Non è sufficiente il nesso topografico. 
B) Basta che l'infortunio si sia verificato sul luogo di lavoro, non essendo necessario che si sia verificato per il lavoro. 
C) Non è sufficiente il nesso eziologico indiretto. 
D) L'inabilità temporanea deve essere superiore a dieci giorni. 

0484. In quale dei seguenti casi può cessare la rendita per infortunio corrisposta dall'INAIL? 
A) Nel caso di liquidazione in capitale. 
B) Nel caso in cui venga erogato l'assegno per assistenza personale continuativa. 
C) Nel caso in cui venga erogato l'assegno continuativo mensile ex artt. 124 e 235 del T.U. n. 1124/1965. 
D) Solo nel caso in cui l'assicurato non si sottoponga alle cure disposte dal medico-legale dell'INAIL. 

0485. Il datore di lavoro che avendo già omesso le prescritte registrazioni delle retribuzioni dovute ai dipendenti assicurati 
incorra, nei tre anni successivi, nella medesima inadempienza.... 

A) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni 
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 

B) Incorre nella sanzione penale dell'arresto, sempre prevista nei casi di recidiva. 
C) Incorre nella sanzione penale dell'ammenda, sempre prevista nei casi di recidiva. 
D) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL il triplo dell'ammontare delle prestazioni liquidate 

per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 
0486. 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. 

0487. Il datore di lavoro che omette le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da 
assicurazione incorre in sanzioni civili? 

A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle intervenute depenalizzazioni il datore di lavoro può incorrere solo in sanzioni amministrative per violazioni 

sostanziali o formali. 
0488. Nell'infortunio sul lavoro, la causa virulenta di lesione.... 

A) É equiparata a causa violenta. 
B) Non è equiparata a causa violenta. 
C) É equiparata a causa violenta solo se determina un danno permanente. 
D) É sempre considerata malattia professionale. 

0489. I lavoratori dello spettacolo sono compresi nell'assicurazione INAIL? 
A) Si, se ricorrono le condizioni previste dalla legislazione vigente. 
B) Solo i direttori d'orchestra sono persone assicurate. 
C) No, i lavoratori dello spettacolo non sono persone assicurate. 
D) Tutti i lavoratori dello spettacolo sono assicurati anche se lavoratori autonomi o con contratto di lavoro part-time. 

0490. Verificatosi l'evento indennizzabile che determina l'inabilità assoluta, tale da non consentire al lavoratore di riprendere 
il suo lavoro, spetta all'infortunato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Tale indennità decorre.... 

A) Dal quarto giorno successivo alla data dell'infortunio. 
B) Dal primo giorno successivo alla data dell'infortunio. 
C) Dal terzo giorno successivo alla data dell'infortunio. 
D) Dal giorno stesso in cui si è verificato l'infortunio. 

0491. Come in ogni rapporto giuridico, anche in quello infortunistico, si distinguono le parti, l'oggetto e il contenuto. 
L'assicurante.... 

A) In genere è il datore di lavoro. 
B) É sempre il lavoratore dipendente. 
C) É esclusivamente il lavoratore autonomo. 
D) É l'INAIL. 

0492. Si può definire condono previdenziale la regolarizzazione agevolata delle prestazioni debitorie nei confronti degli Enti 
previdenziali. Il condono.... 

A) Comporta anche la riduzione delle sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei premi. 
B) Comporta sempre l'abbuono di una parte dei premi non pagati. 
C) Di solito comporta l'abbuono di tutte le sanzioni. 
D) Di solito comporta l'estinzione di tutti i reati in materia di lavoro. 
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0493. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
è corrisposta al coniuge superstite nella misura del.... 

A) 50%. 
B) 40%. 
C) 60%. 
D) 70%. 

0494. 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. 

0495. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
può spettare agli ascendenti? 

A) Si, in mancanza del coniuge e dei figli. 
B) No, può spettare solo al coniuge e ai figli. 
C) No, può spettare solo alle sorelle e ai fratelli. 
D) No, può spettare solo ai genitori adottanti. 

0496. 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. 

0497. La rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL.... 
A) É corrisposta per tutta la vita, a meno che, in conseguenza di visita medica di revisione, il grado di inabilità risulti non superiore 

al 10%. 
B) É corrisposta per tutta la vita, a meno che, in conseguenza di visita medica, il grado di inabilità risulti non superiore al 20%. 
C) Non può essere oggetto di revisione attiva e passiva. 
D) Con decreto ministeriale è soggetta a revisione biennale. 

0498. 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. 

0499. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio della 
capacità potenziale di guadagno. In base a tale principio.... 

A) L'indennizzo è dovuto finché dura l'inabilità assoluta, anche se il lavoratore, dopo l'infortunio, non svolge più alcuna attività 
lavorativa retribuita. 

B) Il lavoratore è tutelato per gli infortuni che possono verificarsi nell'esercizio di qualsiasi attività posta in essere in connessione 
allo svolgimento del lavoro ovvero nell'interesse dell'azienda. 

C) Sono nulle le obbligazioni contratte dal lavoratore con terzi che si siano interessati per il conseguimento delle indennità, nonché 
i patti per eludere il pagamento dovuto. 

D) É nulla qualsiasi rinuncia al diritto alle prestazioni. 
0500. Per i lavoratori privi della vista, tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore 

ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione: 
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. 
0501. Nell'assicurazione infortuni del settore industria il premio è calcolato per ogni azienda.... 

A) In base alle retribuzioni corrisposte, ed al tasso risultante dalla classificazione della lavorazione, eventualmente oscillato. 
B) In base alle retribuzioni corrisposte e ad una percentuale uguale per tutte le lavorazioni. 
C) In base alle retribuzioni corrisposte ed al tasso di tariffa previsto per la lavorazione esercitata dall'azienda, senza tener conto 

dell'andamento infortunistico e dell'adozione di misure di prevenzione. 
D) In base al fatturato dell'azienda diviso per il numero di dipendenti e ad una percentuale uguale per tutte le lavorazioni. 
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0502. Sono previste sanzioni civili a carico dei datori di lavoro per le inadempienze di cui al T.U. n. 1124/1965? 
A) Si, ad esempio quando non provvedano, in caso di dilazioni concesse dall'Istituto assicuratore, al pagamento delle quote rateali 

del premio dovuto. 
B) No, sono previste solo sanzioni amministrative. 
C) Si, ma solo nel caso di mancato o tardivo pagamento del premio o delle rate di premio o delle differenze supplementari per 

variazioni di rischio o per conguaglio. 
D) No, sono previste solo sanzioni penali. 

0503. 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 2008. 
D) Dal 1° gennaio 2008. 

0504. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro compete.... 
A) Alle Aziende Sanitarie Locali (ASL). 
B) Al personale INPS. 
C) Al personale INAIL. 
D) Al personale COVIP. 

0505. Come in ogni rapporto giuridico, anche in quello infortunistico, si distinguono le parti, l'oggetto e il contenuto. 
Individuare l'affermazione errata. 

A) Il contenuto è il rischio abolitivo o menomativo o riduttivo della capacità di lavoro o di guadagno. 
B) Le parti sono l'assicurante (che in genere è il datore di lavoro), l'assicurato (il lavoratore) e l'istituto assicuratore (in genere, 

l'INAIL). 
C) L'oggetto è costituito dall'infortunio sul lavoro e dalla malattia professionale (o meglio, dal rischio di subire un infortunio sul 

lavoro o di contrarre una malattia professionale). 
D) Il contenuto è costituito dal premio di assicurazione e dalle prestazioni. 

0506. Il principio dell'automaticità delle prestazioni opera nei limiti della prescrizione dei contributi per cui l'ente 
previdenziale: 

A) Non è 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. 

0507. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
B) Indennità di accompagnamento. 
C) Indennità di richiamo alle armi. 
D) Cassa integrazione guadagni straordinaria. 

0508. Il D.Lgs. n. 626/1994 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.... 
A) In tutti i settori di attività privati o pubblici. 
B) Nel solo settore dei trasporti. 
C) Nei soli settori di attività privata con più di 1.000 lavoratori. 
D) In tutti i settori della P.A. 

0509. In quale dei seguenti casi l'assegno sociale viene corrisposto per intero? 
A) Quando il richiedente non ha alcun reddito personale considerando a tal fine anche il reddito del coniuge. 
B) Quando il richiedente ha un reddito annuo inferiore a 9.000 euro. 
C) Quando il richiedente non ha alcun reddito personale non considerando a tal fine il reddito del coniuge. 
D) Quando il richiedente ha compiuto i 75 anni d'età. 

0510. Nella normativa di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, 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. 

0511. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Mancata istituzione ed esibizione sul luogo di lavoro dei libri di matricola e di paga. 
B) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 

non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

C) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
D) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 

T.U. 1124/1965). 
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0512. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità ordinaria di disoccupazione. 
B) Rendita diretta per inabilità permanente. 
C) Assegno per assistenza personale continuativa (per malattia professionale). 
D) Oneri accessori per cure idrofangotermali. 

0513. L'obbligo previsto dalla legge di permanenza in casa, in caso di malattia, durante alcune fasce orarie ai fini del controllo 
è previsto anche in caso di infortunio? 

A) No, non è previsto in caso di infortunio. 
B) Si, è previsto anche in caso di infortunio. 
C) Si, ma solo nelle ore del mattino. 
D) Si, ma solo nelle ore pomeridiane. 

0514. Il comportamento doloso del lavoratore.... 
A) Si manifesta sotto la forma dell'autolesionismo o sotto la forma dell'aggravamento doloso di una lesione da infortunio. 
B) Non può manifestarsi sotto la forma dell'autolesionismo. 
C) Pur avendo conseguenze penali, non comporta la perdita del diritto alle prestazioni. 
D) Si manifesta con la conduzione negligente del lavoratore dei propri compiti. 

0515. Prevede la legislazione vigente che se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro oltre 
ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, 
all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza. La tardiva denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o incompleta denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione 
amministrativa. 

B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a trenta giorni. 
D) É punita con l'arresto da dieci a trenta giorni o con l'ammenda da 1.549 a 2.189 euro. 

0516. L'assicurazione INAIL ha natura di assicurazione sociale in quanto realizza anche una forma di previdenza sociale. In 
quale dei seguenti punti è correttamente descritta la caratteristica dell'obbligatorietà posseduta dalla assicurazione 
sociale? 

A) Il datore di lavoro è comunque obbligato a provvedere all'assicurazione sociale prevista dalla legge per la tutela dei singoli 
rischi abolitivi o menomativi o riduttivi della capacità di lavoro o di guadagno, nè può sostituirla con una analoga assicurazione 
privata. 

B) Il datore di lavoro è obbligato a provvedere all'assicurazione prevista dalla legge per la tutela dei singoli rischi di infortunio, 
invalidità, vecchiaia, tubercolosi, etc., ma può sostituirla con una analoga assicurazione privata. 

C) Il datore di lavoro è comunque obbligato a provvedere all'assicurazione sociale prevista dalla legge per la tutela dei singoli 
rischi abolitivi o menomativi o riduttivi della capacità di lavoro, ma può sostituirla con una analoga assicurazione privata. 

D) Il datore di lavoro è comunque obbligato a provvedere ad assicurare il lavoratore affinché gli venga indennizzato qualsiasi 
danno anche se l'infortunio non è collegato ad alcuna attività di interesse aziendale. 

0517. Con la fusione delle tre Casse Marittime, Adriatica, Meridionale e Tirrena, con il decreto legislativo 479/94.... 
A) É nato l'Ipsema, l'Istituto di previdenza del settore marittimo. 
B) É stato istituito il Sindacato marittimo italiano, primo sindacato libero di mutua assicurazione. 
C) É stato riformato il "Sindacato obbligatorio meridionale", che assicura gli equipaggi imbarcati sulle navi del Mezzogiorno 

continentale e della Sicilia. 
D) É nata l'ASSEMA, l'Associazione Sindacati Settore Marittimo. 

0518. Sono previste sanzioni civili a carico dei datori di lavoro che non adempiano gli obblighi disposti dal T.U. n. 1124/1965? 
A) Si, ad esempio quando non provvedano al pagamento delle differenze supplementari determinate dai conguagli operati in 

relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse. 
B) No, sono previste solo sanzioni amministrative. 
C) Si, solo nel caso di mancato o tardivo pagamento del premio o delle rate di premio o delle differenze supplementari per 

variazioni di rischio o per conguaglio. 
D) No, sono previste solo sanzioni penali. 

0519. Il distintivo e brevetto di onore viene erogato.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dal'INPS. 
D) Dal Ministero del lavoro. 

0520. 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 di orario. 
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0521. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della capitalizzazione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) Tra i difetti attribuiti al sistema della capitalizzazione, l'accumulo di ingenti riserve distoglie parte del risparmio nazionale da 
investimenti produttivi forse più utili e necessari. 

B) Nella capitalizzazione il fabbisogno di ogni esercizio finanziario è ripartito fra tutti gli obbligati, sicché i contributi variano, 
possibilmente ogni anno, in funzione dell'ammontare delle prestazioni da corrispondere nel corso dell'esercizio. 

C) Nella capitalizzazione i premi dell'anno servono per far fronte ad oneri che derivano in gran parte da eventi verificatisi in anni 
precedenti. 

D) Il difetto più grave del sistema della capitalizzazione è quello del contributo crescente nel tempo: basso agli inizi ed elevato 
durante il cosiddetto periodo di regime. 

0522. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Trattamenti di famiglia. 
B) Redditi da impresa e da lavoro autonomo. 
C) Pensioni di guerra. 
D) Redditi soggetti a imposta sostitutiva. 

0523. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL.... 
A) Spetta quando il titolare della rendita, con grado di menomazione all'integrità psicofisica non inferiore al 48%, muoia per cause 

non dipendenti dall'infortunio. 
B) Spetta quando il titolare della rendita muoia per cause dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. 
C) É corrisposto a domanda da presentare entro il termine di 30 giorni dalla morte. 
D) Spetta alla moglie e ai figli indipendentemente dal reddito familiare. 

0524. Affinché il rapporto infortunistico INAIL sorga nella sua unitarietà e completezza.... 
A) É necessario che ricorrano contestualmente i requisiti oggettivi e soggettivi, previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 4 del T.U. 

1124/1965, nonché dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 38/2000. 
B) É necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti oggettivi previsti dagli artt. 1 e 4 del T.U. 1124/1965. 
C) É sufficiente che ricorrano i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4 del T.U. 1124/1965. 
D) É necessario che ricorrano o i requisiti oggettivi o i requisiti soggettivi, previsti, gli uni dagli artt. 1 e 4 del T.U. 1124/1965, gli 

altri dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 38/2000. 
0525. Lo schema tipico (forma ordinaria) dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali si articola 

in alcune fasi. Quale viene prima tra quelle citate? 
A) Denuncia da parte del datore di lavoro delle lavorazioni soggette all'obbligo assicurativo. 
B) Valutazione dei rischi da parte dell'Inail, con applicazione del tasso risultante dalla tariffa dei premi della gestione di 

appartenenza. 
C) Determinazione del premio dovuto in base al tasso e alle retribuzioni (reali, convenzionali o di ragguaglio). 
D) Apertura della posizione assicurativa in capo al datore di lavoro che ha denunciato le lavorazioni soggette all'obbligo 

assicurativo. 
0526. I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da 

precedente matrimonio dell'altro coniuge, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. Per quale tra le seguenti condizioni è riconosciuto il diritto? 

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

attività lavorativa. 
C) Studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 21 anni, che siano a carico del genitore 

e che non svolgano alcuna attività lavorativa. 
D) Inabili fino al compimento del 31° anno di età. 

0527. 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. 

0528. Un impiegato che si infortuni svolgendo una attività non propria ma comunque nell'interesse dell'azienda è tutelato ai 
fini delle prestazioni INAIL? 

A) Si, in base al  principio di indifferenza. 
B) Si, in base al principio dell'autotutela. 
C) No, è tutelato solo al fine delle prestazioni INPS. 
D) Si, in base al principio della parziale indisponibilità. 

0529. 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. 

 
 
 



LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 55 di 135 

0530. Per i coltivatori diretti la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro opera.... 
A) A condizione che le lavorazioni agricole costituiscano la loro occupazione esclusiva o prevalente. 
B) Purché svolgano attività agricole, anche se in modo non prevalente. 
C) Purché siano proprietari di un fondo agricolo. 
D) Se il conduttore dedica al fondo le sue energie nella misura in cui il fondo stesso, per estensione ampiezza e tipo di coltivazione 

ha bisogno, anche se tale occupazione non sia esclusiva o prevalente. 
0531. Perché la rendita per silicosi non è mai liquidabile in capitale? 

A) Perché è revisionabile senza limiti di tempo. 
B) Perché è una prestazione assistenziale. 
C) Perché è di grado troppo elevato. 
D) Perché non cade in prescrizione. 

0532. 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. 

0533. Gli organi individuali dell'INAIL sono.... 
A) Il Presidente ed il Direttore Generale. 
B) Il Presidente, il Direttore Generale ed il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza. 
C) Il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza ed il Direttore Generale. 
D) Il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e il Presidente del Collegio dei sindaci. 

0534. La legge n. 689 del 1981.... 
A) Ha trasformato una serie di reati previsti dal T.U. 1124/1965 in illeciti amministrativi punibili con l'applicazione di sanzioni 

amministrative. 
B) Ha introdotto una serie di reati nel T.U. 1124/1965. 
C) Non ha avuto alcun riflesso sulle disposizioni contenute nel T.U. 1124/1965. 
D) Ha abrogato l'articolo 27 del T.U. 1124/1965 nella parte in cui recitava che "la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del 

datore di lavoro". 
0535. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 

A) Protesi a carico della «gestione ordinaria». 
B) Indennità di accompagnamento. 
C) Ricoveri ospedalieri. 
D) Indennità di maternità. 

0536. L'assicurato guarito con postumi di inabilità pari o superiori al 16% al quale sia già stata corrisposta la rendita per 
danno biologico, deve restituire il dovuto qualora il nuovo grado di inabilità risulti inferiore al 6%? 

A) No, l'assicurato nulla deve restituire, ma la rendita viene soppressa. 
B) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in unica soluzione il dovuto. 
C) Si, e l'importo è detratto direttamente dallo stipendio o dalla pensione. 
D) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in non più di 12 rate il dovuto. 

0537. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio della 
parziale indisponibilità. In base a tale principio.... 

A) É nulla qualsiasi rinuncia al diritto alle prestazioni. 
B) Il lavoratore è tutelato per gli infortuni che possono verificarsi nell'esercizio di qualsiasi attività posta in essere in connessione 

allo svolgimento del lavoro ovvero nell'interesse dell'azienda. 
C) 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. 
D) Alcune prestazioni economiche erogate dall'Istituto sono incompatibili con altre prestazioni economiche erogate da altri Enti. 

0538. 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. 

0539. Gli oneri accessori per cure idrofangotermali a causa di malattie professionali sono di competenza.... 
A) Dell'INAIL. 
B) Delle AA.SS.LL. 
C) Dell'INPS. 
D) Del Ministero del lavoro. 

0540. In materia di rendita ai superstiti, se un minore perde contemporaneamente entrambi i genitori in conseguenza di un 
evento tutelato, l'INAIL deve liquidare.... 

A) Una rendita al 20% ed una rendita al 40%. 
B) Una rendita al 40% ed una rendita al 60%. 
C) Una sola rendita al 30%. 
D) Una rendita al 10% ed una rendita al 30%. 
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0541. 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. 

0542. I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da 
precedente matrimonio dell'altro coniuge, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. Per quale tra le seguenti condizioni è riconosciuto il diritto? 

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

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

C) Inabili fino al compimento del 31° anno di età. 
D) Figlia, fino al compimento del 28° anno di età, purché sia convivente con il genitore. 

0543. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Indennità di comunicazione per i sordomuti. 
B) Prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo Stato italiano o da Stati esteri. 
C) Rendite vitalizie pagate dall'INAIL. 
D) Assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. 

0544. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) Può essere concesso o soppresso anche oltre il termine massimo per la revisionabilità della rendita. 
B) É cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da Enti pubblici. 
C) É dovuto solo quando l'assistenza è esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'INAIL. 
D) É riconosciuto, in aggiunta alle prestazioni già previste, ai lavoratori con patologie asbesto-correlate. 

0545. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Trattamento di fine rapporto. 
B) Distintivo e brevetto di onore. 
C) Rendita ai superstiti. 
D) Accertamenti medico-legali. 

0546. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono dovute per ciascun figlio anche nel caso di adozione e riconoscimento. 
B) Spettano soltanto per i figli minorenni o maggiorenni studenti. 
C) Sono dovute per il coniuge nella misura del 10% della rendita. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se legittimo o adottato. 

0547. Le aziende possono ricorrere contro i provvedimenti dell'INAIL in materia di applicazione della tariffa? 
A) Si, anche in via amministrativa. 
B) No. 
C) Si, solo al Tar. 
D) Sì, solo al Ministero del Lavoro. 

0548. La leptospirosi.... 
A) É coperta dall'assicurazione INAIL come infortunio. 
B) É coperta dall'assicurazione INAIL come malattia professionale. 
C) Non è coperta dall'assicurazione INAIL. 
D) Non rientra tra gli infortuni poiché non costituisce causa violenta. 

0549. Chi, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 626/1994, deve prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico? 

A) Il datore di lavoro. 
B) Sempre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
C) L'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. 
D) L'A.S.L. territorialmente competente. 

0550. In relazione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il rapporto 
infortunistico.... 

A) É comprensivo di due relazioni fondamentali: assicurante-assicuratore e assicuratore-assicurato. 
B) É costituito dalla sola interrelazione fra datore di lavoro e l'istituto assicuratore. 
C) É comprensivo di due relazioni fondamentali: quella fra datore di lavoro e l'istituto assicuratore e quella assicurante-

assicuratore. 
D) É quello che si viene a creare tra l'istituto assicuratore e il lavoratore che subisce infortunio sul lavoro -infortunato- o contrae 

malattia professionale -tecnopatico-. 
0551. 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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0552. Influisce ai fini dell'oscillazione del tasso medio di tariffa..... 
A) Una variazione che determina una modificazione del rischio assicurato. 
B) Una variazione riguardante il domicilio del titolare dell'assicurazione. 
C) Una variazione riguardante il cambiamento di ragione sociale. 
D) Il passaggio a una diversa gestione tariffaria. 

0553. Qualora il datore di lavoro che avendo già presentato denuncia di esercizio infedele incorra, nei tre anni successivi, nella 
medesima inadempienza.... 

A) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni 
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 

B) Incorre nella sanzione penale dell'arresto, sempre prevista nei casi di recidiva. 
C) Incorre nella sanzione penale dell'ammenda, sempre prevista nei casi di recidiva. 
D) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL il triplo dell'ammontare delle prestazioni liquidate 

per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 
0554. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 

A) É erogata fino a guarigione anche in caso di licenziamento del lavoratore. 
B) É pari al 75% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 30 giorni precedenti quello 

dell'infortunio per i primi 90 giorni. 
C) Si riduce al 60% se l'inabilità si prolunga oltre il novantesimo giorno. 
D) É dovuta per tutta la durata dell'inabilità, senza limiti temporali, a partire dal decimo giorno successivo al verificarsi dell'evento. 

0555. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 
A) Consiste nel determinare il valore capitale della rendita corrisposta al lavoratore ad estinzione di ogni diritto. 
B) Si applica solo per gli indennizzi per danno biologico verificatosi dopo il 30/6/2004. 
C) Opera dopo la scadenza del ventennio dalla costituzione della rendita. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti superiore al 30% ed inferiore al 40%. 

0556. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Inosservanza dell'obbligo di fornire notizie agli incaricati dell'Inail (art. 19 T.U. 1124/1965). 
B) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
C) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 

T.U. 1124/1965). 
D) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
0557. 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. 

0558. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Soggiorni climatici, con relativi oneri. 
B) Indennità antitubercolari sostitutive o integrative della retribuzione. 
C) Indennità di mobilità. 
D) Indennità per degenza ospedaliera per malattia. 

0559. L'art. 23 del D.Lgs. 626/94 prevede che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro sia svolta.... 

A) Dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
B) In via prioritaira dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
C) Solo dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
D) Sempre e solo dalle ASL. 

0560. La pensione ai supersiti, è quella tutela che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del 
suo nucleo familiare. Si parla di pensione indiretta.... 

A) Se la persona deceduta aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurata da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel 
quinquennio precedente la data di morte. 

B) Se la persona deceduta era già in possesso di pensione di vecchiaia o di anzianità. 
C) Se la persona deceduta era già titolare di pensione di inabilità. 
D) Se la persona è deceduta per causa di servizio. 

0561. Salvo migliori condizioni previste dai contratti, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore 
infortunato.... 

A) L'intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'infortunio e il 60% per i successivi tre giorni. 
B) L'intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'infortunio e il 70% per i successivi tre giorni. 
C) L'intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'infortunio e il 50% per i successivi cinque giorni. 
D) L'intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'infortunio e il 90% per i successivi dieci giorni. 
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0562. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 16% cosa accade nel caso in cui il nuovo grado di inabilità 
risulti ancora superiore al 16% ma superiore a quello precedentemente valutato? 

A) In tal caso si provvede alla variazione in aumento della rendita. 
B) In tal caso si costituisce la rendita e si provvede alla decurtazione del precedente indennizzo in capitale. 
C) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
D) In tal caso si sopprime la rendita. 

0563. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che la persona giuridica verso cui si vanta il credito sia estinta per 
procedura concorsuale o liquidazione, é il presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

0564. Gli apprendisti sono assicurati contro gli infortuni? 
A) Si. 
B) No. 
C) Solo a discrezione del datore di lavoro. 
D) Sì, l'INAIL assicura anche gli apprendisti pur non essendovi alcuna previsione normativa al riguardo. 

0565. Si parla di revisione passiva della rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL.... 
A) Quando le visite mediche sono richieste dal lavoratore. 
B) Quando le visite mediche sono disposte dall'Istituto. 
C) Quando a seguito di visita medica la rendita viene aumentata. 
D) Quando a seguito di visita medica la rendita viene diminuita. 

0566. 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. 
0567. Nel caso di assicurato guarito senza postumi o con postumi inferiori al 6% cosa accade nel caso in cui il nuovo grado di 

inabilità risulti superiore al 16%? 
A) In tal caso l'assicurato ha diritto alla rendita. 
B) In tal caso spetta l'indennizzo in capitale del danno biologico. 
C) Nulla, in tal caso non si verifica alcuna variazione. 
D) In tal caso l'assicurato che ha percepito l'indennizzo in capitale ha l'obbligo di restituirlo. 

0568. 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. 

0569. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono dovute per ciascun figlio anche se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 
B) Spettano all'infortunato soltanto se ha figli minorenni a carico. 
C) Sono dovute per il coniuge solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo la data di nascita del figlio. 

0570. Ai sensi del D.Lgs. 626/94, la sorveglianza sanitaria comprende.... 
A) Accertamenti preventivi e accertamenti periodici, compresi quelli mirati al rischio pertinente alle mansioni del lavoratore. 
B) I soli accertamenti preventivi e accertamenti periodici generici sul lavoratore. 
C) Accertamenti preventivi e accertamenti periodici, compresi quelli inerenti le patologie croniche ereditarie del lavoratore. 
D) Interventi di primo soccorso ai lavoratori infortunati e redazione dei verbali di infortunio. 

0571. Configura infortunio in itinere.... 
A) L'infortunio che si verifica durante il tragitto che separa l'abitazione dal luogo di lavoro e viceversa. 
B) L'infortunio che si verifica svolgendo un'attività lavorativa sulla strada (es. esercente commercio ambulante). 
C) L'infortunio che si verifica spostandosi da un punto all'altro dello stabilimento. 
D) L'infortunio occorso alla guida di mezzi meccanici. 

0572. 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 superato i 50 anni di età. 
B) Si. 
C) No. Riguarda solo i disoccupati di lunga durata. 
D) No. Riguarda solo i disoccupati divenuti tali dopo il periodo di mobilità. 
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0573. Relativamente all'assicurazione contro gli infortuni nell'industria, il tasso medio nazionale.... 
A) É il risultato del rapporto oneri/retribuzioni relativo ad una determinata lavorazione in un dato periodo di tempo. 
B) É il risultato del rapporto retribuzioni/oneri ad una determinata lavorazione in un dato periodo di tempo. 
C) É una frazione il cui numeratore è costituito dalle retribuzioni erogate da tutte le aziende nel periodo di tempo considerato a tutti 

i lavoratori addetti a quella lavorazione. 
D) É il prodotto tra le retribuzioni erogate da tutte le aziende a tutti i lavoratori addetti a quella lavorazione e l'insieme degli oneri 

sostenuti dall'INAIL per gli eventi verificatisi in campo nazionale nell'esecuzione di quella lavorazione in un determinato 
periodo di tempo. 

0574. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di infortunio. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di malattia. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 

0575. Ai sensi dell'articolo 12 T.U. 1124/1965, i datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le successive modificazioni di 
estensione del rischio.... 

A) Entro 30 giorni. 
B) Entro 60 giorni. 
C) Entro 5 giorni. 
D) Entro 90 giorni. 

0576. Quali tra questi elementi non é caratterizzante dell'infortunio sul lavoro? 
A) La malattia professionale. 
B) L'inabilità. 
C) La causa violenta. 
D) L'occasione di lavoro. 

0577. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta costituisce reddito ai fini IRPEF? 
A) Si, in quanto sostitutiva della retribuzione. 
B) No, in quanto sostitutiva della retribuzione. 
C) Si, ma viene computata al 50%. 
D) Si, solo nel caso in cui il lavoratore non abbia figli minorenni a carico. 

0578. 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. 

0579. 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. 

0580. Con la riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, l'INAIL per il recupero di premi, sanzioni 
civili e interessi deve avvalersi.... 

A) Della procedura prevista per la riscossione tramite ruoli esattoriali. 
B) Dello strumento di esazione della ingiunzione fiscale. 
C) Dello strumento di esazione della ordinanza-ingiunzione. 
D) Dello strumento di esazione del decreto ingiuntivo. 

0581. Tra le strutture centrali dell'INAIL il Nucleo di valutazione e controllo strategico .... 
A) Verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon 

andamento dell'azione amministrativa. 
B) É responsabile del monitoraggio informatico ed opera in condizione di piena autonomia rispondendo direttamente al direttore 

generale. 
C) Svolge funzioni di studio e di ricerca di soluzioni informatiche e valuta i riflessi dell'innovazione tecnologica sul sistema 

organizzativo aziendale, costituisce staff del responsabile dei servizi informativi automatizzati;. 
D) Dotato della massima autonomia funzionale e gestionale, provvede alla realizzazione, alla stampa e alla distribuzione della 

modulistica e delle pubblicazioni edite dall'istituto. 
0582. Chi ha fatto domanda per la pensione sociale entro il 31 dicembre 1995 può percepirla a decorrere dai.... 

A) 65 anni di età. 
B) 55 anni di età. 
C) 60 anni di età. 
D) 70 anni di età. 

0583. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Oneri accessori per cure idrofangotermali. 
B) Fornitura di medicinali. 
C) Cure ambulatoriali. 
D) Indennità sostitutiva della retribuzione per congedo parentale. 
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0584. La fornitura delle protesi agli amputati per infortunio lavorativo è di competenza.... 
A) Dell'INAIL. 
B) Delle AA.SS.LL. 
C) Dell'INPS. 
D) Del Ministero del lavoro. 

0585. Il D.Lgs. 38/2000 ha introdotto la tutela infortunistica per.... 
A) I parasubordinati, i dirigenti e gli sportivi professionisti dipendenti. 
B) I parasubordinati, i dirigenti e gli sportivi dilettanti. 
C) I soli parasubordinati. 
D) I dirigenti con reddito inferiore ad un plafond stabilito dalla legge stessa. 

0586. 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. 

0587. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che un credito risulti inesistente per erronea registrazione, é il 
presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

0588. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo.... 
A) Sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti 

sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 
B) Non sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente ma possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti 

sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 
C) Sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente ma non possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti 

sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 
D) Non sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente e non possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali 

provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. 
0589. Quale é la retribuzione presa a base per il calcolo delle prestazioni infortunistiche? 

A) Tutto ciò che il lavoratore riceve a titolo di retribuzione al lordo delle ritenute. 
B) La sola retribuzione base al netto di tutte le ritenute. 
C) La retribuzione al netto delle ritenute previdenziali. 
D) La retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e dei tributi di fiscalità locale. 

0590. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono dovute per ciascun figlio fino all'età di 18 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età 

maggiore. 
B) Spettano anche agli ascendenti o collaterali. 
C) Sono dovute per il coniuge anche se legalmente separato o divorziato, anche quando l'assicurato non è tenuto a corrispondere gli 

alimenti. 
D) Sono dovute per ciascun figlio fino all'età di 15 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età 

maggiore. 
0591. Nell'assicurazione infortuni i premi degli artigiani sono calcolati.... 

A) Con riferimento al rischio. 
B) In misura fissa uguale per tutti. 
C) In relazione al volume di affari. 
D) In base al reddito personale del titolare. 

0592. Secondo la Legge 3 agosto 2007, n. 123, le violazioni amministrative sanabili rilevate d'ufficio dai funzionari 
amministrativi degli Enti previdenziali comportano l'esercizio.... 

A) Della procedura di diffida. 
B) Della procedura di regolarizzazione. 
C) Della procedura di conciliazione. 
D) Della procedura di contestazione. 

0593. Ai sensi del Dlgs. 124/04, le attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di 
legislazione sociale e del lavoro sono assunte e coordinate.... 

A) Dal Ministero del lavoro. 
B) Dall'INPS. 
C) Dai Comuni. 
D) Dai Prefetti. 

0594. In merito alle prestazioni dovute dall'INAIL, nel rapporto assicurativo tra l'Istituto e i propri dipendenti.... 
A) La figura dell'assicurante si identifica con quella dell'assicuratore. 
B) La figura dell'assicurato si identifica con quella dell'assicuratore. 
C) La figura dell'assicurato si identifica con quella dell'assicurante. 
D) Assicurato e assicuratore sono entrambe persone giuridiche. 
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0595. Nel calcolo della pensione, per sistema contributivo s'intende: 
A) Il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente e figurativamente versata nel 

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

0596. In caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro l'INAIL.... 
A) Corrisponde una rendita ai superstiti ed un assegno funerario una tantum. 
B) Corrisponde lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti. 
C) Non corrisponde alcuna prestazione per i familiari a carico. 
D) Corrisponde l'assegno APC e l'assegno funerario. 

0597. 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. 

0598. Indicare quale affermazione sul sistema di indennizzo del danno biologico è corretta. 
A) L'indennizzo in capitale per danno biologico non ha alcun rapporto con la liquidazione in capitale delle rendite comprese tra l'11 

e il 15% del grado di inabilità al lavoro di cui all'art. 75 del T.U. n. 1124/1965. 
B) É previsto un indennizzo in rendita quando il grado di menomazione sia compreso tra il 14 e il 100%. 
C) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è soggetto a rivalutazione solo per la parte che indennizza il danno biologico. 
D) L'indennizzo in rendita spetta quando il grado di menomazione sia pari o superiore al 5%. 

0599. 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. 

0600. 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 
indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa. 

B) I nuclei familiari con almeno tre figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 21 anni indipendentemente 
dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa. 

C) I nuclei familiari con almeno due figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente 
dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa. 

D) I nuclei familiari con almeno cinque figli; rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 28 anni 
indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa. 

0601. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità sostitutiva della retribuzione per congedo parentale. 
B) Indennizzo in rendita per danno biologico. 
C) Assegno continuativo specifico mensile ai superstiti. 
D) Sostituzione delle protesi a carico della «gestione ordinaria». 

0602. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, nel terzo comma, le lavorazioni ritenute comunque pericolose, alle quali è 
riconosciuta la presunzione legale di esistenza di un rischio assicurabile a prescindere dalla presenza di macchine, 
apparecchi e impianti. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme a detto comma? 

A) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di trasporto per via terrestre, anche quando non si faccia uso di 
mezzi meccanici o animali. 

B) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, 
eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, 
convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753. 

C) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la 
lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito. 

D) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi. 
0603. La legislazione vigente ammette la liquidazione in capitale delle rendite da infortunio o da malattie professionali 

verificatisi prima del 25 luglio 2000? 
A) Si, alle condizioni previste dalla legislazione. 
B) In ogni caso, purché sia scaduto l'ultimo termine revisionale e pertanto la valutazione del danno permanente sia definitiva. 
C) No, la liquidazione in capitale delle rendite da infortunio o da malattie professionali non è ammessa dalla legge. 
D) Si, ma solo nel caso in cui i postumi dell'inabilità permanente siano superiori al 50%. 

0604. 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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0605. In caso di lavoro dipendente, l'onere dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è.... 
A) A carico esclusivamente del datore di lavoro. 
B) A carico del lavoratore. 
C) Ad intero carico dello Stato. 
D) Ad intero carico dello Stato per i lavoratori con reddito inferiore ai 20.000 Euro annui. 

0606. Sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, in quale dei seguenti casi la quota di pensione spettante 
ai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto è del 100%? 

A) Coniuge con due figli. 
B) Coniuge senza figli. 
C) Due genitori. 
D) Tre fratelli. 

0607. 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. 

0608. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. A quale età viene applicato il 
coefficiente del 6,136%? 

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

0609. Quale sistema di calcolo della pensione si basa su tre elementi ovvero: anzianità contributiva; retribuzione/reddito 
pensionabile; 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. 

0610. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza informale sull'applicazione delle tariffe da parte della sede INAIL 
territorialmente competente cui era stata presentata.... 

A) Il datore di lavoro può proporre ricorso amministrativo formale. 
B) Può essere unicamente inoltrata ulteriore richiesta informale al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL. 
C) Non può essere presentato ricorso. 
D) Il datore di lavoro deve promuovere ricorso direttamente al Ministero del Lavoro. 

0611. Le lavorazioni definibili sussidiarie o accessorie ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono ad esempio..... 
A) La normale manutenzione di fabbricati dell'azienda eseguiti con manovalanza propria. 
B) La manutenzione del macchinario. 
C) La manutenzione delle installazioni di uno stabilimento. 
D) La produzione di energia. 

0612. 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. 

0613. Nel caso in cui il titolare dell'assegno sociale sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico di enti pubblici, 
l'assegno.... 

A) É ridotto fino a un massimo del 50%. 
B) Viene momentaneamente sospeso. 
C) Può essere ridotto fino a un massimo del 25%. 
D) É ridotto a 6 mensilità. 

0614. 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. 

0615. 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. 
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0616. Se il lavoratore usa, per andare al lavoro, un mezzo di trasporto privato per comodità personale, l'eventuale "infortunio 
in itinere".... 

A) Non è tutelato dall'INAIL. 
B) É tutelato dall'INAIL ma solo se l'incidente avviene senza il concorso di colpa del lavoratore. 
C) É tutelato dall'INAIL ma solo se l'infortunio è mortale. 
D) É tutelato dall'INAIL, ricorrendo in questo caso l'occasione di lavoro. 

0617. Ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289, l'indennità d'accompagnamento è concessa.... 
A) Anche ai minori invalidi. 
B) Agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, ma non ai minori invalidi. 
C) Anche ai minori invalidi, nella forma d'indennità di frequenza. 
D) Anche ai minori invalidi, con eccezione degli affetti da sindrome di Down. 

0618. I regolamentari libri di matricola e di paga possono essere tenuti ancora mediante l'utilizzo di libri normalmente rilegati 
e per questo necessariamente a compilazione esclusivamente manuale? 

A) Si, possono essere tenuti con i seguenti diversi sistemi previsti dalle disposizioni vigenti: il sistema tradizionale; il sistema a 
fogli mobili, l'elaborazione e conservazione dei dati su supporti magnetici e informatici. 

B) Tale possibilità è ancora prevista solo per il libro paga. 
C) Tale possibilità è ancora prevista solo per il libro matricola. 
D) No. 

0619. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É dovuta per tutta la durata dell'inabilità, senza limiti temporali. 
B) É pari al 75% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 30 giorni precedenti quello 

dell'infortunio per i primi 90 giorni. 
C) Si riduce al 60% se l'inabilità si prolunga oltre il novantesimo giorno. 
D) É dovuta per un massimo di 6 mesi consecutivi successivi all'evento. 

0620. 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. 
0621. La legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) si applica - tra l'altro - alle persone in età lavorativa 

affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al.... 

A) 45%. 
B) 33%. 
C) 51%. 
D) 55%. 

0622. Quali prestazioni eroga l'INAIL? 
A) Prestazioni economiche, protesi e, in base a convenzioni con le Regioni, le prime cure ambulatoriali. 
B) Solo prestazioni economiche. 
C) Pensioni di invalidità. 
D) Solo prestazioni sanitarie. 

0623. Se successivamente alla costituzione della rendita ai superstiti a favore del figlio, erogata nella misura del 20%, viene a 
mancare anche il genitore superstite, la rendita.... 

A) Viene elevata dal 20% al 40%. 
B) Viene elevata dal 20% al 30%. 
C) Rimane invariata. 
D) Viene elevata dal 20% al 50%. 

0624. Quali prestazioni vengono erogate dall'INAIL nel caso di infortunio o di malattia professionale? 
A) Prestazioni economiche, sanitarie e protesiche. 
B) Solo prestazioni economiche. 
C) Solo prestazioni di pronto soccorso. 
D) Solo prestazioni assistenziali. 

0625. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) Non ha natura assistenziale. 
B) Non può essere concesso o soppresso oltre il termine massimo per la revisionabilità della rendita. 
C) Non ha natura previdenziale. 
D) É dovuto quando a seguito di infortunio l'assicurato muore per cause riconducibili all'evento dannoso. 
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0626. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio 
dell'autotutela. In base a tale principio.... 

A) L'Istituto può rettificare in ogni momento le prestazioni economiche, ma non può recuperare le somme relative a prestazioni 
corrisposte erroneamente, se in attuazione di un provvedimento formale e definitivo, salvo il caso di dolo del lavoratore. 

B) Il lavoratore è tutelato per gli infortuni che possono verificarsi nell'esercizio di qualsiasi attività posta in essere in connessione 
allo svolgimento del lavoro ovvero nell'interesse dell'azienda. 

C) L'indennizzo è dovuto finché dura l'inabilità assoluta, anche se il lavoratore, dopo l'infortunio, non svolge più alcuna attività 
lavorativa retribuita. 

D) Il credito delle indennità dei lavoratori non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato. 
0627. Per gli apprendisti dipendenti il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è pagato dal datore di 

lavoro.... 
A) All'Inps. 
B) All'Inail. 
C) Direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
D) All'Ente Nazionale Previdenza Apprendisti (Enpa). 

0628. Le lavorazioni definibili sussidiarie o accessorie ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono quelle..... 
A) Che sono solo indirettamente collegate allo svolgimento del ciclo produttivo in quanto eseguite in funzione e nell'interesse 

dell'azienda. 
B) Che danno un carattere specifico all'attività fondamentale dell'azienda inteso come preponderanza lavorativa in confronto degli 

altri lavori eventualmente condotti nell'azienda stessa. 
C) Come, ad esempio, la produzione di energia. 
D) Senza le quali il ciclo produttivo delle attività principale non potrebbe avere sviluppo completo e continuo. 

0629. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che il recupero di un credito risulti antieconomico per 
sproporzione tra l'importo del credito e le spese necessarie per la sua realizzazione, é il presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

0630. Affinché il rapporto infortunistico INAIL sorga nella sua unitarietà e completezza.... 
A) É necessario che ricorrano contestualmente i requisiti oggettivi e soggettivi, previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 4 del T.U. 

1124/1965, nonché dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 38/2000. 
B) É sufficiente che ricorrano i requisiti oggettivi consistenti nelle attività che comportano l'obbligo dell'assicurazione. 
C) É sufficiente che il lavoratore possieda i requisiti soggettivi. 
D) É necessario che una persona subisca un infortunio in itinere. 

0631. 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. 

0632. 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. 
0633. Quando macchine, apparecchi impianti sono installati e funzionano nell'ambito di un opificio, laboratorio o ambiente 

organizzato il rischio si estende a tutti coloro che possono subire conseguenze dannose dalla pericolosità dell'ambiente in 
cui operano dette macchine, apparecchi ed impianti (cosiddetto rischio ambientale)? 

A) Si, anche se le macchine, gli apparecchi e gli impianti non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio 
dell'industria che forma oggetto degli opifici o ambienti. 

B) No, il rischio rimane circoscritto agli addetti al funzionamento delle macchine, apparecchi ed impianti. 
C) No, non si estende agli impiegati. 
D) Si, a meno che le macchine, gli apparecchi impianti siano installati in via transitoria. 

0634. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per ciascun figlio.... 
A) Indipendentemente dalla data di nascita del figlio. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo la data di nascita del figlio. 
C) Fino all'età di 16 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età maggiore. 
D) Salvo nel caso di adozione e riconoscimento. 
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0635. Ai fini del calcolo del tasso medio nazionale gli oneri vengono distinti in diretti e indiretti. Sono oneri diretti quelli 
relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili a specifiche lavorazioni, quali..... 

A) Assegni per l'assistenza personale continuativa. 
B) Integrazione delle rendite ex art. 89 T.U. 1124/1965. 
C) Quota parte oneri silicosi (L.780/1965) e contributi obbligatori ex ENPI ed ex e ENAOLI. 
D) Quelli in relativi a malattie professionali riconosciute oggi, ma contratte presso datori di lavoro la cui attività è cessata da 

tempo. 
0636. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 
A) Mancata o errata indicazione del codice fiscale sulle denunce. 
B) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
C) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 

non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

D) Omessi accertamenti medici per i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (art. 175 T.U. 1124/1965). 
0637. A livello territoriale, quali strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si occupano della 

vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza nelle attività comportanti rischi particolarmente elevati? 
A) Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. 
B) I GAL (Gruppi d'azione locale). 
C) Gli Enti di patronato. 
D) I CLES (Comitati Locali per l'Emersione del Lavoro). 

0638. A norma di quanto dispone il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 (individuazione delle attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati), chi provvede a svolgere l'attività di vigilanza per i lavori mediante cassoni in aria compressa e 
lavori subacquei? 

A) Gli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro. 
B) Solo il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati 

periodicamente con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
C) Direttamente l'ISPESL. 
D) Un funzionario delegato dal Ministro o un funzionario dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

0639. É corretto affermare che, ai sensi dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosiddetta legge di ristrutturazione 
dell'INPS e dell'INAIL, l'INAIL è tenuto a svolgere le funzioni che gli sono state attribuite con criteri di economicità e 
imprenditorialità? 

A) Si. Caratteristiche principali dell'INAIL sono autonomia operativa e organizzativa, economicità e imprenditorialità. 
B) No, la suddetta legge menziona esclusivamente i criteri di economicità. 
C) No, i criteri cui INAIL è tenuto nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite sono l'efficienza e l'efficacia. 
D) No, l'imprenditorialità implicherebbe inevitabilmente la speculazione sulla tutela e sulle prestazioni. 

0640. L'assegno per assistenza personale continuativa è determinato.... 
A) In misura fissa. 
B) In misura proporzionale al reddito complessivo dell'assicurato. 
C) In misura proporzionale al reddito di lavoro. 
D) In misura proporzionale al mancato guadagno. 

0641. L'infortunio in itinere costituisce la figura più importante di.... 
A) Rischio generico aggravato. 
B) Rischio generico. 
C) Rischio specifico proprio. 
D) Rischio specifico improprio. 

0642. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione integrativa.... 

A) L'erogazione integrativa di fine anno. 
B) La rendita per inabilità permanente. 
C) L'assegno funerario. 
D) Le protesi e gli ausili. 

0643. I figli naturali possono usufruire della pensione ai superstiti? 
A) Si, anche i figli naturali, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della pensione ai 

superstiti. 
B) No, solo i figli legittimi, legittimati e adottivi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente possono 

usufruire della pensione ai superstiti. 
C) No, solo i figli legittimi, legittimati, adottivi e affiliati, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, 

possono usufruire della pensione ai superstiti. 
D) No, solo i figli legittimi e legittimati, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della 

pensione ai superstiti. 
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0644. 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. 

0645. In caso di ricovero del lavoratore durante il periodo di inabilità assoluta l'INAIL può ridurre l'indennità giornaliera di 
inabilità temporanea assoluta? 

A) Si, l'INAIL ha la facoltà di ridurre di un terzo l'importo dell'indennità se il lavoratore è senza familiari a carico, per tutta la 
durata del ricovero. 

B) Si, l'INAIL ha la facoltà di ridurre di due terzi l'importo dell'indennità se il lavoratore è senza familiari a carico, per tutta la 
durata del ricovero. 

C) Si, l'INAIL ha la facoltà di ridurre del 50% l'importo dell'indennità, per tutta la durata del ricovero. 
D) No, l'importo dell'indennità non può essere ridotto. 

0646. I PIP sono: 
A) Piani Individuali Pensionistici. 
B) Programmi Individuali Previdenziali. 
C) Pensioni Integrative Programmate. 
D) Piani per l'Integrazione delle Pensioni. 

0647. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta è comunque corrisposta in caso di sopravvenuto collocamento 
in pensione del lavoratore? 

A) Si, l'indennità viene erogata fino alla guarigione. 
B) No, l'indennità non è più dovuta. 
C) Si, ma in tal caso si riduce del 50%. 
D) Si, ma in tal caso si riduce al 70%. 

0648. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità di mobilità. 
B) Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
C) Assegno continuativo specifico mensile ai superstiti. 
D) Soggiorni climatici, con relativi oneri. 

0649. Il rapporto infortunistico INAIL è comprensivo di due relazioni fondamentali: quella assicurante-assicuratore e quella 
assicuratore-assicurato. La seconda relazione.... 

A) Sorge al verificarsi dell'evento oggetto dell'assicurazione. 
B) Ha per oggetto la spesa dell'assicurazione che è a esclusivo carico del datore di lavoro. 
C) Sorge quando il lavoratore viene esposto a rischio ambientale. 
D) Sorge esclusivamente in caso di malattia professionale. 

0650. Quali sono i soggetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) I lavoratori, i datori di lavoro, l'Istituto assicuratore. 
B) I soli lavoratori. 
C) I soli datori di lavoro. 
D) Gli Istituti Assicuratori (INAIL, Enasarco, Enpaia, ecc.). 

0651. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 
A) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti superiore al 10% ed inferiore al 16%. 
B) Si applica a tutte le prestazioni erogate dall'INAIL. 
C) Opera dopo la scadenza del quinquennio dalla costituzione della rendita. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti superiore al 15% ed inferiore al 35%. 

0652. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL.... 
A) É corrisposto a domanda da presentare entro il termine di 180 giorni dalla morte. 
B) Spetta quando il titolare della rendita muoia per cause dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. 
C) É corrisposto a domanda da presentare entro il termine di 30 giorni dalla morte. 
D) Spetta alla moglie e ai figli indipendentemente dal reddito familiare. 

0653. Le c.d. quote integrative della rendita riconosciute al coniuge e ai figli.... 
A) Sono cumulabili con altri trattamenti di famiglia. 
B) Non costituiscono parte integrante della rendita. 
C) Sono riconosciute solo nel caso di indennizzo per danno biologico. 
D) Sono corrisposte nella misura del 10% per ciascuno dei componenti il nucleo familiare. 

0654. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione sanitaria.... 

A) Le cure ambulatoriali. 
B) L'indennizzo per danno biologico. 
C) Lo speciale assegno continuativo mensile. 
D) L'assegno di incollocabilità. 
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0655. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Rendite vitalizie pagate dall'INAIL. 
B) Casa di proprietà in cui si abita. 
C) Pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 

dell'assegno sociale. 
D) Assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità. 

0656. Se l'infortunio è prognosticato guaribile entro tre giorni e comporti l'assenza del lavoratore di almeno un giorno, escluso 
quello dell'evento,.... 

A) É sufficiente che il datore di lavoro annoti l'evento nel registro degli infortuni. 
B) Sul datore di lavoro non ricade alcun obbligo. 
C) Oltre ad annotarlo sul registro degli infortuni, il datore di lavoro deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto 

notizia, sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. 
D) Oltre ad annotarlo sul registro degli infortuni, il datore di lavoro deve denunciarlo entro tre giorni, da quello in cui ne ha avuto 

notizia, all'INAIL. 
0657. Il datore di lavoro che non denuncia all'INAIL un infortunio entro le 48 ore.... 

A) Incorre in sanzioni amministrative. 
B) Incorre in sanzioni penali. 
C) Deve rimborsare all'INAIL l'importo delle prestazioni erogate. 
D) Incorre nell'arresto fino a tre mesi e nella multa fino a 1.320,00 euro. 

0658. Al n. 1) dell'art. 4 del T.U. 1124/1965 al fine della tutela assicurativa si richiedono in capo ai soggetti i seguenti requisiti: 
..... 

A) Che il lavoro sia prestato in modo permanente o avventizio; che si tratti di prestazione di lavoro subordinato (locatio operarum); 
che si tratti di prestazione manuale; che si tratti di attività retribuita. 

B) Che il lavoro sia prestato in modo permanente o avventizio; che si tratti di prestazione di lavoro autonomo (locatio operis); che 
si tratti di prestazione manuale; che si tratti di attività retribuita. 

C) Che il lavoro sia prestato in modo occasionale o avventizio; che si tratti di prestazione di lavoro subordinato (locatio operarum); 
che si tratti di prestazione manuale; che si tratti di attività retribuita. 

D) Che il lavoro sia prestato in modo permanente o occasionale; che si tratti di prestazione di lavoro subordinato (locatio 
operarum); che si tratti di prestazione manuale; che si tratti di prestazione gratuita. 

0659. Il D.Lgs. n. 124/2004 ha previsto l'operatività di una banca dati telematica, istituita presso il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. Chi può accedere alla banca dati? 

A) Solo le amministrazioni che esercitano attività di vigilanza. 
B) Tutte le P.A. 
C) Solo l'INPS e l'INAIL. 
D) Solo le DRL e le DPL. 

0660. 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. 

0661. Il datore di lavoro deve presentare di regola la denuncia di esercizio.... 
A) Entro la data di inizio della propria attività. 
B) Dopo l'inizio della attività. 
C) Lo stesso giorno di inizio dell'attività. 
D) Entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività. 

0662. Con il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 si è provveduto ad individuare le attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni 
provinciali del lavoro. Tra le attività lavorative espressamente previste.... 

A) Rientrano anche i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi. 
B) Rientrano solo le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 

manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in 
cemento armato. 

C) Rientrano solo le attività nel settore delle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati. 

D) Non rientrano i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 
0663. La causa violenta dell'infortunio può essere di natura elettrica? 

A) Si, come ad esempio la folgorazione. 
B) No, può essere solo una causa traumatica. 
C) No, può essere solo una causa traumatica o microbica/virale. 
D) Si, può essere esclusivamente una causa traumatica o elettrica. 
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0664. Si può definire condono previdenziale la regolarizzazione agevolata delle prestazioni debitorie nei confronti degli Enti 
previdenziali. Il condono.... 

A) Comporta anche l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative. 
B) Comporta sempre l'abbuono di una parte dei premi non pagati. 
C) Di solito comporta l'abbuono di tutte le sanzioni. 
D) Di solito comporta l'estinzione di tutti i reati in materia di lavoro. 

0665. Nell'ambito dell'ambiente di lavoro, chi ha il compito di valutare, in relazione all'attività dell'azienda, i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e di individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione? 

A) Il datore di lavoro. 
B) Il medico addetto alla sorveglianza sanitaria. 
C) L'Ispettorato del lavoro. 
D) Il rappresentante sindacale. 

0666. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della ripartizione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) Nella ripartizione i premi dell'anno servono per far fronte ad oneri che derivano in gran parte da eventi verificatisi in anni 
precedenti. 

B) Nella ripartizione i contributi versati danno luogo alla costituzione di riserve per far fronte in futuro alla corresponsione delle 
prestazioni dovute. 

C) Nella ripartizione i premi di competenza dell'anno servono per far fronte agli oneri, presenti e futuri, derivanti dagli eventi 
verificatisi nello stesso anno. 

D) I principali difetti che si attribuiscono al sistema della ripartizione sono le svalutazioni monetarie e l'accumulo di ingenti riserve. 
0667. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che la persona fisica nei cui confronti si vanta un credito ha 

cessato l'attività e che, dalle indagini espletate, risulta insolvente o irreperibile, é il presupposto per.... 
A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

0668. Le protesi a carico della «gestione ordinaria» a causa di infortuni sul lavoro e malattie professionali sono di 
competenza.... 

A) Dell'INAIL. 
B) Delle AA.SS.LL. 
C) Dell'INPS. 
D) Del Ministero del lavoro. 

0669. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della ripartizione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) Il difetto più grave del sistema della ripartizione è quello del contributo crescente nel tempo: basso agli inizi ed elevato durante 
il cosiddetto periodo di regime. 

B) Tra i difetti attribuiti al sistema della ripartizione, le svalutazioni monetarie possono portare all'eccessivo aumento delle riserve 
tecniche. 

C) Nella ripartizione i premi di competenza dell'anno servono per far fronte agli oneri, presenti e futuri, derivanti dagli eventi 
verificatisi nello stesso anno. 

D) Il difetto più grave del sistema della ripartizione è quello del contributo decrescente nel tempo: alto agli inizi e molto basso 
durante il cosiddetto periodo di regime. 

0670. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, le direzioni regionali del lavoro coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di 
legislazione sociale. A tale fine, esse consultano.... 

A) I Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
B) I Direttori generali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
C) I Direttori delle Commissioni regionali istituite con la Legge 78/00. 
D) I Dirigenti del Dipartimento Ispettivo del Ministero del Lavoro. 

0671. Dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa è suscettibile di un'oscillazione, in relazione all'andamento 
degli infortuni e delle malattie professionali, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno 
del periodo. Tale oscillazione..... 

A) Può essere sia in riduzione che in aumento. 
B) É determinata ogni due anni. 
C) É determinata dall'INAIL su istanza del datore di lavoro che ritenga di aver diritto alla oscillazione in diminuzione. 
D) É determinata ogni tre anni. 

0672. Gli infortuni, che possono accadere nell'ambiente di lavoro, conseguenti a scivolamenti sul pavimento, se occorsi 
nell'attuazione di comportamenti necessitati in relazione alle prestazioni lavorative riconducibili ad esigenze e finalità 
lavorative e non imputabili a libera scelta del lavoratore.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati, in quanto si ravvisa un rischio generico aggravato. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL ma solo se mortali. 
D) Sono tutelati dall'INAIL ma con prestazioni dimezzate. 
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0673. 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". 

0674. 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. 
0675. Quale è lo scopo della banca dati telematica prevista dal D.Lgs. n. 124/2004? 

A) Mettere in grado di comunicare tra loro tutti gli organi coinvolti nelle attività di vigilanza e garantire la circolarità delle 
informazioni concernenti le ispezioni effettuate. 

B) Permettere alle aziende di controllare la loro posizione in ordine alle ottemperanze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
C) Dare la possibilità a tutti gli organi ispettivi di formulare richieste, osservazioni, delucidazioni, sulla legislazione del lavoro. 
D) Dare la possibilità a tutte le aziende di formulare richieste, osservazioni, delucidazioni, sulla legislazione del lavoro. 

0676. 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. 

0677. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono cumulabili con altri trattamenti di famiglia. 
B) Non costituiscono parte integrante della rendita. 
C) Sono dovute per il coniuge solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 

0678. Quale/i dei seguenti casi rientra/rientrano nel campo di applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali? 1)L'espletamento di un'attività protetta da parte di un soggetto che non possiede i requisiti per 
essere assicurato. 2) L'espletamento di attività non protetta da parte di persona assicurata. 

A) Nessuno dei due. 
B) Il solo caso di cui al numero 1). 
C) Il solo caso di cui al numero 2). 
D) Entrambi. 

0679. Il tasso oscillato è comunicato ogni anno dall'INAIL al datore di lavoro.... 
A) Entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
B) Entro il 20 febbraio dello stesso anno per il quale ha effetto. 
C) Quando lo ritiene opportuno. 
D) Entro il 30 settembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. 

0680. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità. 
B) Sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale. 
C) Redditi da impresa e da lavoro autonomo. 
D) Interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società 

per azioni. 
0681. La costituzione della Cassa nazionale infortuni, a cui si fanno risalire le origini dell'INAIL è... 

A) Del Febbraio 1883. 
B) Del Marzo 1897. 
C) Dell'Ottobre 1902. 
D) Dell'Agosto 1920. 

0682. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 
A) Non è sufficiente il nesso cronologico. 
B) É sufficiente che si sia verificato in orario di lavoro. 
C) Occorre che ci sia il rischio generico. 
D) Non è necessario che la causa da cui deriva agisca in modo rapido concentrato nel tempo. 

0683. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT, ecc.). 
B) Trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni. 
C) Trattamenti di famiglia. 
D) Assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti. 
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0684. 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. 

0685. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione sanitaria.... 

A) I ricoveri ospedalieri. 
B) Le quote integrative della rendita. 
C) L'assegno funerario. 
D) Il brevetto e il distintivo d'onore. 

0686. Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 che in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e 
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, 
questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il 
relativo termine. In caso di ottemperanza alla diffida.... 

A) Il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero 
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. 

B) La sanzione amministrativa si tramuta in sanzione penale. 
C) Il datore di lavoro oltre alla chiusura dell'attività soggiace alla sanzione della reclusione fino a sessanta giorni. 
D) Il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero 

nella misura pari a tre quarti della sanzione stabilita in misura fissa. 
0687. La tariffa dei premi assicurativi.... 

A) Esprime la diversa rischiosità dei vari settori. 
B) Esprime la rilevanza economica dei vari settori. 
C) Esprime la numerosità degli addetti ai vari settori. 
D) Esprime la rilevanza economica dei vari settori in termini di fatturato e di numero d'addetti. 

0688. 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 e da coloro che ricevono prestazioni di disoccupazione non agricola, 
antitubercolare e di mobilità? 

A) Direttamente agli uffici INPS competenti per residenza. 
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. 

0689. La rendita nel nuovo sistema di indennizzo per inabilità permanente prevista dal D.Lgs. n. 38/2000 é corrisposta quando 
il grado di menomazione sia pari almeno.... 

A) Al 16%. 
B) Al 6%. 
C) Al 33%. 
D) Al 10%. 

0690. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Fornitura di medicinali. 
B) Distintivo e brevetto di onore. 
C) Quote integrative della rendita di cui all'art. 77 del T.U n. 1124/1965. 
D) Soggiorni climatici, con relativi oneri. 

0691. Ai sensi dell'art. 12 del T.U. 1124/1965, la cessazione della lavorazione assicurata deve essere denunciata.... 
A) Entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. 
B) Entro tre giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. 
C) Entro cinque giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. 
D) Entro sessanta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata. 

0692. Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori parasubordinati è.... 
A) Ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. 
B) A carico del lavoratore. 
C) A carico del committente. 
D) Ripartito nella misura di due terzi a carico del lavoratore e di un terzo a carico del committente. 

0693. Il premio assicurativo annuo pagato dall'azienda é determinato in base.... 
A) Alle retribuzioni corrisposte ed al tasso di tariffa eventualmente oscillato. 
B) Alle retribuzioni corrisposte. 
C) Ai parametri fissi uguali per tutti. 
D) Alle retribuzioni corrisposte moltiplicate per il numero di infortuni subiti dall'azienda diviso 1000. 

0694. L'indennizzo in rendita per danno biologico viene erogato.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dall'INPS. 
C) Dal Ministero del lavoro. 
D) Dal Ministero della solidarietà sociale. 
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0695. Si può definire condono previdenziale la regolarizzazione agevolata delle prestazioni debitorie nei confronti degli Enti 
previdenziali. Il condono.... 

A) Di solito comporta l'abbuono di parte delle sanzioni. 
B) Comporta sempre l'abbuono di una parte dei premi non pagati. 
C) Di solito comporta l'abbuono di tutte le sanzioni. 
D) Di solito comporta l'estinzione di tutti i reati in materia di lavoro. 

0696. La rendita ai superstiti per causa di servizio viene erogata.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dall'INPS. 
C) Dal Ministero del lavoro. 
D) Dal Ministero della solidarietà sociale. 

0697. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, al comma terzo, le lavorazioni per cui l'assicurazione è comunque obbligatoria anche 
quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi primo e secondo. In quale dei seguenti punti non è riportata 
correttamente una voce del suddetto elenco? 

A) Lavori di esecuzione o manutenzione di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle 
frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua; resta escluso l'esercizio delle 
suddette opere. 

B) Lavori per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali. 
C) Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere 

pubbliche in genere. 
D) Lavori delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche. 

0698. 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. 

0699. Gli infortuni, che possono accadere nell'ambiente di lavoro, conseguenti a cadute per le scale, se occorsi nell'attuazione 
di comportamenti necessitati in relazione alle prestazioni lavorative riconducibili ad esigenze e finalità lavorative e non 
imputabili a libera scelta del lavoratore.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati, in quanto si ravvisa un rischio generico aggravato. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL solo se ne consegua un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 

trenta giorni. 
D) Sono tutelati dall'INAIL solo qualora ne consegua un'invalidità permanente. 

0700. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Quote integrative della rendita di cui all'art. 77 del T.U. n. 1124/1965. 
B) Fornitura di medicinali. 
C) Assegno per congedo matrimoniale. 
D) Indennità sostitutiva della retribuzione per congedo parentale. 

0701. Quale tra i seguenti redditi non è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 

dell'assegno sociale. 
B) Assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato. 
C) Prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri. 
D) Sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale. 

0702. Che cosa é l'Ipsema? 
A) L'istituto di previdenza per il settore marittimo. 
B) L'istituto di previdenza per il settore per gli sportivi professionisti. 
C) L'istituto di previdenza per il settore per gli impiegati agricoli. 
D) L'istituto di previdenza per il settore dei lavoratori dello spettacolo. 

0703. 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) La pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento. 
C) L'assegno mensile. 
D) L'indennità di frequenza. 

0704. In riferimento al premio di assicurazione, nei primi due anni di attività l'INAIL....... 
A) Può applicare d'ufficio l'aumento del 15% del tasso medio qualora risulti la mancata osservanza da parte del datore di lavoro 

delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. 
B) Può applicare d'ufficio l'aumento del tasso fino al 50%. 
C) Può applicare d'ufficio l'aumento del 15% del tasso medio solo se si verificano infortuni o malattie professionali. 
D) Può applicare ad istanza del datore di lavoro solo una riduzione in misura fissa del 15%, mai un aumento. 
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0705. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità di richiamo alle armi. 
B) Distintivo e brevetto di onore. 
C) Quote integrative della rendita di cui all'art. 77 del T.U n. 1124/1965. 
D) Sostituzione delle protesi a carico della «gestione ordinaria». 

0706. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio di 
indifferenza, secondo il quale.... 

A) 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. 

B) Il credito delle indennità dei lavoratori non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato. 
C) L'indennizzo è dovuto finché dura l'inabilità assoluta, anche se il lavoratore, dopo l'infortunio, non svolge più alcuna attività 

lavorativa retribuita. 
D) Alcune prestazioni economiche erogate dall'Istituto sono incompatibili con altre prestazioni economiche erogate da altri Enti. 

0707. I figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge possono usufruire della pensione ai superstiti? 
A) Si, i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente 

matrimonio dell'altro coniuge, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della 
pensione ai superstiti. 

B) No, solo i figli legittimi, legittimati e adottivi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. 

C) No, solo i figli legittimi e legittimati, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della 
pensione ai superstiti. 

D) No, solo i figli legittimi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della pensione ai 
superstiti. 

0708. 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. 

0709. L'infortunio non è indennizzabile se dovuto a.... 
A) Dolo del lavoratore. 
B) Imprudenza del lavoratore. 
C) Imperizia del lavoratore. 
D) Negligenza del lavoratore. 

0710. 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. 

0711. Si parla di rischio specifico proprio.... 
A) Quando il rischio specifico attiene direttamente alle mansioni assegnate al lavoratore. 
B) Quando il rischio specifico si riferisce ad attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali allo 

svolgimento delle mansioni assegnate al lavoratore. 
C) Quando sul lavoratore grava il rischio di inabilità permanente. 
D) Quando sul lavoratore grava il rischio di inabilità temporanea. 

0712. Il D.Lgs. n. 626/1994 attribuisce al datore di lavoro determinati compiti, specificando che non sono delegabili le funzioni 
relative.... 

A) All'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla 
valutazione dei rischi. 

B) All'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di 
pericolo grave e immediato. 

C) Alla tenuta del registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro 
di almeno un giorno. 

D) All'affidamento dei compiti ai lavoratori, tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e 
alla sicurezza. 

0713. Un tornitore che subisce un infortunio mentre è intento a levigare un oggetto suo personale, privo di alcun interesse 
aziendale è tutelato ai fini delle prestazioni INAIL? 

A) No, non essendovi in tale attività alcun interesse aziendale. 
B) Si, in base al  principio di indifferenza. 
C) Si, in base al principio dell'autotutela. 
D) Si, in base al principio della parziale indisponibilità. 
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0714. Rientra tra gli infortuni sul lavoro il callo suppurato? 
A) Si. 
B) No, perché non è determinato da causa violenta. 
C) No, perché è da considerare malattia comune. 
D) No, rientra tra le malattie professionali. 

0715. 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 competenti per residenza. 
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. 

0716. Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o 
del nonno deceduto, occorre che si trovino in uno stato di bisogno, che non siano autosufficienti economicamente e che al 
loro mantenimento provvedessero l'assicurato o il pensionato deceduto. Sono considerati a carico.... 

A) I figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto 
dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento. 

B) I figli ed equiparati maggiorenni studenti indipendentemente dal loro reddito. 
C) I figli maggiorenni inabili, non titolari dell'indennità di accompagnamento, indipendentemente dal reddito. 
D) I figli anche se maggiorenni, e fino all'età di trent'anni, purché non abbiano un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale 

integrato al minimo. 
0717. La pensione ai supersiti è quella tutela che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del 

suo nucleo familiare. Si parla di pensione di reversibilità.... 
A) Se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità). 
B) Se la persona deceduta poteva far valere almeno 10 anni di contributi. 
C) Se la persona deceduta era assicurata da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte. 
D) Quando la morte è in rapporto diretto con la finalità del servizio. 

0718. Ai sensi del D.Lgs. 124/04, le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, 
nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento 
discrezionale.... 

A) Sono esecutive. 
B) Non sono esecutive. 
C) Sono soggette all'avallo della Magistratura. 
D) Rimandano a uno specifico regolamento attuativo. 

0719. Entro quanti giorni (art. 12 T.U. 1124/1965) il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL le variazioni riguardanti la 
residenza del titolare dell'azienda? 

A) Entro 30 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
B) Entro 60 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
C) Entro 5 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
D) Entro 90 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 

0720. 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. 

0721. Verificatosi l'evento indennizzabile che determina l'inabilità assoluta, tale da non consentire al lavoratore di riprendere 
il suo lavoro, spetta all'infortunato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. L'indennità temporanea è 
tassabile? 

A) Si. 
B) No, non è tassabile. 
C) Si, nella misura del 30%. 
D) Si, nella misura del 50%. 

0722. Sono previste sanzioni civili a carico dei datori di lavoro per le inadempienze di cui al T.U. n. 1124/1965? 
A) Si, ad esempio quando non provvedano, in caso di dilazioni concesse dall'Istituto assicuratore, al pagamento delle quote residue 

di premio. 
B) No, sono previste solo sanzioni amministrative. 
C) Solo nel caso di mancato o tardivo pagamento del premio o delle rate di premio o delle differenze supplementari per variazioni 

di rischio o per conguaglio. 
D) No, sono previste solo sanzioni penali. 

0723. 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. 
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0724. L'assegno per assistenza personale continuativa (APC) è una integrazione della rendita? 
A) Si, e pertanto ha natura previdenziale. 
B) No, ha natura assistenziale. 
C) Si, e pertanto ha natura assistenziale. 
D) No, e pertanto non ha natura previdenziale. 

0725. L'indennità in rendita corrisposta dall'INAIL é tassabile? 
A) No, per la natura risarcitoria. 
B) Si, integralmente. 
C) Si, nella misura del 50%. 
D) Solo se l'assicurato non ha familiari a carico. 

0726. La determinazione del tasso medio di tariffa applicabile ad ogni singola azienda dopo il primo biennio di attività viene 
effettuata dall'INAIL.... 

A) Ogni anno. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni cinque anni. 
D) Ogni tre anni. 

0727. Esistono situazioni oggettive in cui può rendersi necessario riprendere l'attività lavorativa pur in presenza di una 
situazione in cui persiste un pericolo che il D.Lgs. 626/1994 definisce "grave ed immediato". A quale soggetto è 
demandata la relativa decisione? 

A) Datore di lavoro. 
B) Rappresentante per la sicurezza. 
C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
D) Medico addetto alla sorveglianza sanitaria. 

0728. Per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale, i titolari di pensione devono avere almeno 70 anni di età. 
L'età può essere ridotta? 

A) Si, fino a 65 anni, in ragione di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione; si può ottenere la riduzione di un anno anche 
se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo. 

B) No, l'età di 70 anni costituisce requisito minimo. 
C) Si, ma solo per i titolari di pensione di inabilità e per gli invalidi civili. 
D) Si, ma solo per le donne con almeno dieci anni di contribuzione. 

0729. Il credito del lavoratore per indennità da infortunio può essere ceduto? 
A) No, in nessun caso. 
B) Si, per spese di giustizia. 
C) Si, per cause alimentari. 
D) No, ma può essere pignorato. 

0730. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono dovute per il coniuge anche se l'evento dannoso sia avvenuto prima del matrimonio. 
B) Nel regime dell'indennizzo del danno biologico, sono dovute ciascuna nella misura del 7% dell'importo della parte di rendita 

erogata per il danno biologico. 
C) Sono dovute per il coniuge nella misura del 10% della rendita. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se legittimo o adottato. 

0731. La rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL.... 
A) Con decreto interministeriale è soggetta a revisione annuale. 
B) É corrisposta per tutta la vita, a meno che, in conseguenza di visita medica, il grado di inabilità risulti non superiore al 20%. 
C) Non può essere oggetto di revisione attiva e passiva. 
D) Con decreto ministeriale è soggetta a revisione biennale. 

0732. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva. 
B) Trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni. 
C) Indennità di accompagnamento di ogni tipo. 
D) Assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti. 

0733. 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. 

0734. Che cosa é la denuncia di esercizio? 
A) L'atto che il datore di lavoro deve presentare all'INAIL ad inizio attività. 
B) L'atto con cui il datore di lavoro denuncia all'INAIL gli infortuni avvenuti in un mese. 
C) L'atto col quale il datore di lavoro chiede l'iscrizione alla camera di commercio. 
D) É un atto denominato anche "denuncia di infortunio". 
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0735. Prevede la legislazione vigente che se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al 
quarto e oltre il datore di lavoro che ha provveduto all'annotazione nel registro degli infortuni è obbligato comunque a 
fare denuncia sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. L'incompleta denuncia all'Autorità di pubblica 
sicurezza.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o tardiva denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a venti giorni. 
D) Non è sanzionata; la legislazione prevede una specifica sanzione amministrativa solo per l'incompleta denuncia all'INAIL. 

0736. 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. 

0737. A norma dell'art. 4 T.U. 1124/1965 sono compresi nell'assicurazione gli alunni e gli insegnanti che attendano ad 
esperienze tecnico-scientifiche? 

A) Si. Anche se di scuole o istituti di istruzione privati. 
B) Soltanto se di scuole o istituti di istruzione pubblici. 
C) No. Solo gli insegnanti. 
D) No. Solo gli alunni che svolgano esercitazioni di lavoro. 

0738. 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. 

0739. Quando il datore di lavoro che ritiene di aver diritto all'oscillazione in diminuzione del tasso silicosi per prevenzione può 
inoltrare richiesta di rettifica alla sede INAIL territorialmente competente. Tale istanza..... 

A) Non è in grado di per sé di produrre alcun genere di effetto giuridico, né tanto meno di incidere sulla validità, efficacia e 
immediata applicabilità dei provvedimenti dell'Istituto, non avendo il potere di produrre alcun effetto sospensivo o interruttivo. 

B) Costituisce ricorso formale avverso l'applicazione delle tariffe. 
C) Rappresenta in realtà un vero e proprio contenzioso amministrativo. 
D) Deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui il titolare ne ha avuto conoscenza. 

0740. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi ad assegni funerari sono detti..... 
A) Oneri diretti. 
B) Oneri indiretti. 
C) Oneri a caricamento. 
D) Oneri diretti o a caricamento. 

0741. L'AIDS.... 
A) É coperta dall'assicurazione INAIL come infortunio. 
B) É coperta dall'assicurazione INAIL come malattia professionale. 
C) Non è coperta. 
D) Non rientra tra gli infortuni poiché non costituisce causa violenta. 

0742. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per ciascun figlio.... 
A) Fino all'età di 18 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età maggiore. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 
C) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo la data di nascita del figlio. 
D) Solo se legittimo o adottato. 

0743. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per ciascun figlio.... 
A) Anche se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo la data di nascita del figlio. 
C) Fino all'età di 15 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età maggiore. 
D) Solo se legittimo o adottato. 

0744. 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. 

0745. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.... 
A) É istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro. 
B) É composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che abbia 

frequentato specifici corsi formativi dell'Arma dei Carabinieri. 
C) Opera solo su alcune Regioni dell'Italia meridionale e insulare. 
D) Vigila sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale esclusivamente nell'aziende industriali. 
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0746. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte.... 
A) Anche dal personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. 
B) Dal personale ispettivo in forza esclusivamente presso le direzioni regionali del lavoro. 
C) Dal personale ispettivo in forza esclusivamente presso le direzioni provinciali del lavoro. 
D) Esclusivamente dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la 

contribuzione obbligatoria. 
0747. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: quota A e quota B. La quota A è 

determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o 
redditi per i lavoratori autonomi).... 

A) Dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 
B) Dei 6 anni, o meglio, delle 312 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 
C) Dei 7 anni, o meglio, delle 364 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 
D) Degli 8 anni, o meglio, delle 416 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 

0748. L'INAIL per il recupero di sanzioni civili può avvalersi dello strumento di esazione del decreto ingiuntivo? 
A) No. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, 

sanzioni civili ed interessi ad avvalersi unicamente della procedura prevista per la riscossione tramite ruoli esattoriali. 
B) Si, a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
C) No. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, 

sanzioni civili ed interessi ad avvalersi unicamente dell'ingiunzione fiscale. 
D) Si, la riforma del sistema di riscossione ha imposto all'INAIL di avvalersi dello strumento del decreto ingiuntivo come unico 

atto utile al recupero coattivo delle entrate di natura pubblicistica. 
0749. Il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale all'INAIL entro 5 giorni dal ricevimento del certificato 

medico. Cosa comporta la tardiva denuncia all'INAIL? 
A) Alla stregua dell'omessa o incompleta denuncia, una specifica sanzione amministrativa. 
B) Nulla; a differenza dell'omessa denuncia non è sanzionabile. 
C) La sospensione dell'attività lavorativa fino a trenta giorni. 
D) L'arresto da dieci a trenta giorni o l'ammenda da 1.549 a 2.189 euro. 

0750. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità antitubercolari sostitutive o integrative della retribuzione. 
B) Rendita diretta per inabilità permanente. 
C) Assegno per assistenza personale continuativa (per infortunio sul lavoro). 
D) Riparazione delle protesi a carico della «gestione ordinaria». 

0751. Gli infortuni, in attualità di lavoro, provocati da voragini provocate da cedimenti idrogeologici, a prescindere se il luogo 
di lavoro si trovi in montagna, in campagna o in città, considerato che, comunque, il lavoratore non ha la possibilità di 
scelta diversa.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati, in quanto si ravvisa un rischio generico aggravato. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL solo se ne consegua un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 

trenta giorni. 
D) Sono tutelati dall'INAIL solo qualora ne consegua un'invalidità permanente. 

0752. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione integrativa.... 

A) Le prestazioni assistenziali di tipo economico a carattere continuativo. 
B) L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
C) L'assegno per assistenza personale continuativa. 
D) I ricoveri ospedalieri. 

0753. Quando il datore di lavoro che ritiene di aver diritto all'oscillazione in diminuzione del tasso silicosi può inoltrare 
richiesta di rettifica alla sede INAIL territorialmente competente. Tale istanza..... 

A) Non rappresenta in realtà un vero e proprio contenzioso amministrativo, dal momento che il datore di lavoro di fatto chiede solo 
che l'INAIL, in virtù dell'autotutela, revochi o riveda provvedimenti in precedenza adottati in tema di applicazione delle tariffe. 

B) Costituisce ricorso formale avverso l'applicazione delle tariffe. 
C) Ha il potere di produrre effetti sospensivi o interruttivi. 
D) É in grado da sola di incidere sulla validità, efficacia e immediata applicabilità dei provvedimenti dell'Istituto. 

0754. 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. 

0755. La rendita per assicurazione infortuni INAIL può essere revisionata? 
A) Si, a scadenze prestabilite. 
B) Si, in qualsiasi momento. 
C) No. 
D) Solo in caso di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, ovvero per malattie parassitarie. 
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0756. Con decorrenza 1° gennaio 1980, all'unità sanitaria locale sono stati attribuiti i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro 
in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.... 

A) Ai sensi della stessa legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. 
B) Ai sensi dello stesso D.M. che ha istituito il Comando carabinieri ispettorato del lavoro. 
C) Ai sensi della stessa Legge che ha istituito l'INPS. 
D) Ai sensi della stessa Legge che ha istituito l'INAIL. 

0757. In quale dei seguenti casi cessa la rendita per infortunio sul lavoro? 
A) In caso di morte del titolare o di recupero dell'attitudine al lavoro o di liquidazione in capitale della rendita. 
B) Solo in caso di morte del titolare. 
C) Solo in caso di morte del titolare o in caso di recupero dell'attitudine al lavoro. 
D) Solo in caso di recupero dell'attitudine al lavoro o di liquidazione in capitale della rendita. 

0758. In caso di lavoro dipendente, nell'assicurazione infortuni dell'industria, il premio viene corrisposto per il.... 
A) 100% dal datore di lavoro. 
B) 100% dal lavoratore. 
C) 70% dal datore di lavoro e per il 30% dal lavoratore. 
D) 50% dal datore di lavoro e per il 50% dal lavoratore. 

0759. L'allevamento del bestiame é un'attività tutelata dall'assicurazione infortuni? 
A) Si, rientra tra le attività agricole protette. 
B) L'allevamento del bestiame rientra tra le attività agricole non protette. 
C) Solo per le malattie professionali e non per l'infortunio. 
D) Solo se l'attività è inerente all'allevamento di specie suinicole o itticole. 

0760. I marittimi sono assicurati obbligatoriamente per gli infortuni? 
A) Si, non con l'INAIL. 
B) No. 
C) Si, con l'Enasarco. 
D) Si, con l'Enpaia. 

0761. 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. 

0762. I titolari di aziende commerciali sono assicurati obbligatoriamente per gli infortuni sul lavoro? 
A) No. 
B) Si, entro certi limiti di reddito. 
C) Si, indipendentemente dal settore di attività. 
D) Si, se impiegano più di dieci dipendenti. 

0763. 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 33%? 

A) Per i dipendenti. 
B) Per i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. 
C) Per i dipendenti e per i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. 
D) Per i parasubordinati che sono già pensionati o sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. 

0764. Sono lavori a carattere temporaneo i lavori il cui svolgimento è limitato nel tempo, e cioè lavori, anche a lungo termine, 
la cui data di cessazione è prevista sin dall'inizio dei lavori stessi (in genere lavori edili, anche se di lunga durata). Tali 
lavori.... 

A) Salvo dispensa, devono essere sempre denunciati singolarmente nei termini normalmente previsti. 
B) Non sono mai soggetti ad obbligo di denuncia. 
C) Sono soggetti ad obbligo di denuncia solo qualora occupino più di 150 uomini/giorno. 
D) Devono essere sempre denunciati singolarmente. Non è prevista dispensa. 

0765. In conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta ai superstiti 
una rendita dal giorno successivo a quello della morte. L'istituto assicuratore in caso di decesso è tenuto ad avvisare i 
superstiti della facoltà di richiedere la rendita? 

A) Si, esiste un obbligo generale per l'istituto assicuratore. 
B) No, non esiste alcun obbligo generale per l'istituto assicuratore. 
C) Solo se la morte si verifica come conseguenza immediata dell'evento. 
D) Dipende dal tipo di postumi invalidanti. 
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0766. Quale organo dell'INAIL è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del 
Consiglio di amministrazione, per un periodo di tre anni, rinnovabile, partecipa con voto consultivo alle sedute del 
Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di indirizzo vigilanza? 

A) Il direttore generale. 
B) Il Presidente. 
C) Il direttore amministrativo. 
D) Il magistrato della Corte dei conti presso l'INAIL. 

0767. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 
A) Non si applica alle c.d. rendite congelate perché non rettificabili in quanto prestazioni sui generis. 
B) Si applica solo per gli indennizzi per danno biologico verificatosi dopo il 30/6/2004. 
C) Opera dopo la scadenza del ventennio dalla costituzione della rendita. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti inferiore all'11%. 

0768. Il datore di lavoro che avendo già denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a 
quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente 
dovuto incorra, nei tre anni successivi, nella medesima inadempienza.... 

A) Deve pagare all'INAIL, oltre ai premi, una somma di denaro pari all'ammontare delle indennità liquidate per gli infortuni 
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza. 

B) Incorre nella sanzione penale dell'arresto, sempre prevista nei casi di recidiva. 
C) Incorre nella sanzione penale dell'ammenda, sempre prevista nei casi di recidiva. 
D) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare il triplo dell'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni 

avvenuti durante il periodo dell'inadempienza. 
0769. Quando macchine, apparecchi impianti sono installati e funzionano nell'ambito di un opificio, laboratorio o ambiente 

organizzato il rischio si estende a tutti coloro che possono subire conseguenze dannose dalla pericolosità dell'ambiente in 
cui operano dette macchine, apparecchi ed impianti (cosiddetto rischio ambientale)? 

A) Si, anche se le macchine, gli apparecchi impianti sono installati in via transitoria. 
B) Si, a meno che le macchine, gli apparecchi impianti funzionino in via transitoria. 
C) No, rimane circoscritto ad operai e tecnici. 
D) Solo se le macchine, gli apparecchi e gli impianti servono direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che 

forma oggetto degli opifici o ambienti. 
0770. 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. 
0771. Durante il trattamento di CIGS, ai lavoratori spetta un'indennità d'importo pari.... 

A) All'80% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 40 ore settimanali. 
B) Al 70% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 36 ore settimanali. 
C) All'80% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 35 ore settimanali. 
D) Al 70% della retribuzione globale corrisposta per un monte ore non superiore alle 40 ore settimanali. 

0772. Se per il verificarsi di un evento indennizzabile con postumi di inabilità permanente spetta al lavoratore la rendita 
diretta per inabilità permanente, questa è erogata.... 

A) Dall'INAIL. 
B) Dall'INPS. 
C) Dall'Amministrazione comunale. 
D) Dal Sistema sanitario nazionale. 

0773. Quale dei seguenti soggetti, unitamente all'A.S.L. territorialmente competente, è legittimato ad esercitare la vigilanza 
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro? 

A) Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
B) L'Ente locale territorialmente competente. 
C) L'Ordine dei Medici. 
D) La Regione. 

0774. 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. 
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0775. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Mancata comunicazione della cessazione, della variazione, della sospensione dell'attività. 
B) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 

T.U. 1124/1965). 
C) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 

(articolo 246 T.U. 1124/1965). 
D) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 

non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

0776. 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. 

0777. Con la sigla DPL s'intendono.... 
A) Le Direzioni Provinciali del Lavoro, uffici decentrati del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
B) Le Direttive sulle norme di Prevenzione degli infortuni sul Lavoro, emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale. 
C) Le Direttive Previdenziali del Lavoro, emanate dagli enti previdenziali competenti. 
D) Le Direzioni Provinciali del Lavoro, uffici delle ASL preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

0778. 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. 

0779. 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. 
0780. In caso di infortunio mortale o per il quale si preveda la morte, la denuncia.... 

A) Deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio, facendo poi seguire entro due giorni la denuncia regolare. 
B) Deve essere fatta immediatamente all'Autorità di pubblica sicurezza che provvede ad inoltrarla all'INAIL. 
C) Deve essere fatta per telegrafo entro due giorni dall'infortunio o dalla morte, facendo poi seguire entro i successivi cinque giorni 

la denuncia regolare. 
D) Deve essere inoltrata immediatamente anche via fax alla Direzione provinciale del lavoro che la inoltrerà all'INAIL e 

all'Autorità di pubblica sicurezza. 
0781. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 

A) Assegno per congedo matrimoniale. 
B) Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. 
C) Integrazione della rendita diretta. 
D) Sostituzione delle protesi a carico della «gestione assistenza». 

0782. 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. 

0783. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 
A) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per eventi che non pongono in dubbio la 

ripresa della normale attività produttiva, inerenti alla attività produttiva stessa o determinati da forza maggiore o fortuiti. 
B) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate da riconversione aziendale (mutamento dell'attività stessa). 
C) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 50% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 48 ore settimanali. 
D) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio. 
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0784. La spesa dell'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria è costituita da un premio che.... 
A) Comporta una vera e propria valutazione del rischio. 
B) Non dipende dal rischio della lavorazione o delle lavorazioni esercitate. 
C) É a esclusivo carico del lavoratore. 
D) É a esclusivo carico dello Stato e non dipende dal rischio della lavorazione o delle lavorazioni esercitate. 

0785. La Cassa integrazione guadagni.... 
A) Rappresenta un'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per fatti inerenti all'impresa. 
B) Rappresenta un'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per fatti inerenti al lavoratore. 
C) Rappresenta una riserva detenuta dalle imprese per far fronte ad esigenze straordinarie. 
D) Rappresenta una riserva detenuta dallo Stato in favore dei soggetti più svantaggiati. 

0786. Gli assicurati guariti senza o con postumi possono chiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti di postumi ai 
fini dell'indennizzo in capitale o in rendita. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) La domanda deve essere presentata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 83 del T.U. n. 1124/1965 per la revisione della 
rendita in caso di aggravamento. 

B) La domanda va presentata entro 7 anni dalla data dell'infortunio o dalla data di ricezione della denuncia della malattia 
professionale. 

C) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in rendita può essere promosso a 
richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'INAIL. 

D) La revisione della rendita e dell'indennizzo in capitale può avvenire una sola volta. 
0787. Quello che grava nell'identico modo su qualsiasi cittadino, lavoratore o non lavoratore, è un rischio..... 

A) Generico. 
B) Generico aggravato. 
C) Specifico proprio. 
D) Specifico improprio. 

0788. Il D.Lgs. n. 38/2000 ha disciplinato la tutela per.... 
A) L'infortunio in itinere. 
B) L'infortunio domestico. 
C) L'infortunio scolastico. 
D) Tutte e tre le tipologie citate nelle altre risposte. 

0789. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio di 
indifferenza, secondo il quale.... 

A) Le prestazioni sono dovute anche se l'incombenza lavorativa svolta al momento del sinistro non rientri tra quelle che abbiano 
determinato l'inclusione del lavoratore tra le persone assicurate, purché la suddetta incombenza venga svolta nell'interesse 
dell'azienda. 

B) Sono nulle le obbligazioni contratte dal lavoratore con terzi che si siano interessati per il conseguimento delle indennità, nonché 
i patti per eludere il pagamento dovuto. 

C) 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. 

D) L'Istituto può rettificare in ogni momento le prestazioni economiche, ma non può recuperare le somme relative a prestazioni 
corrisposte erroneamente, se in attuazione di un provvedimento formale e definitivo, salvo il caso di dolo del lavoratore. 

0790. 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. 

0791. Ai sensi dell'art. 1 del T.U. 1124/1965, l'obbligo assicurativo ricorre..... 
A) Per l'adibizione a qualsiasi tipo di macchina o apparecchio elettrico o elettronico purché non occasionale (con caratteristiche di 

irripetibilità e gratuità). 
B) Per l'adibizione a qualsiasi tipo di macchina o apparecchio elettrico o elettronico anche occasionale (con caratteristiche di 

irripetibilità e gratuità). 
C) Solo in considerazione delle dimensioni della macchina. 
D) Solo in considerazione dei dispositivi di sicurezza installati. 

0792. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) Può applicarsi anche alle imprese appaltatrici di mensa e ristorazione con più di 15 dipendenti occupati nel semestre 

antecedente la presentazione della domanda. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva dipendente da situazioni aziendali dovute ad 

eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai. 
C) Non può applicarsi alle imprese appaltatrici di mensa e ristorazione con più di 15 dipendenti occupati nel semestre antecedente 

la presentazione della domanda. 
D) Non può essere corrisposta ai dipendenti con la qualifica di impiegato, quadro e dirigente. 
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0793. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. A quale età viene applicato il 
coefficiente del 4,720%? 

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

0794. 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. 

0795. 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. 

0796. Oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro é.... 
A) Il rischio del verificarsi di un infortunio sul lavoro o malattia professionale. 
B) Il premio. 
C) La rendita. 
D) Le prestazioni. 

0797. L'INAIL risarcisce solo danni che riducono la capacità lavorativa generica? 
A) No, considera il danno biologico e il danno patrimoniale se presente. 
B) Si, in via esclusiva. 
C) Solo se la capacità lavorativa è ridotta del 60%. 
D) Solo se il grado di menomazione è pari o superiore al 15%. 

0798. Indicare quale affermazione sul sistema di indennizzo del danno biologico è corretta. 
A) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è calcolato dalla risultanza della somma di due quote: una relativa al danno biologico e 

una relativa al danno patrimoniale. 
B) É previsto un indennizzo in rendita quando il grado di menomazione sia compreso tra il 14 e il 100%. 
C) Non è previsto alcun indennizzo quando il grado di menomazione sia inferiore al 7%. 
D) É previsto l'indennizzo in capitale quando il grado di menomazione sia compreso tra il 5 e il 10%. 

0799. Si può definire condono previdenziale la regolarizzazione agevolata delle prestazioni debitorie nei confronti degli Enti 
previdenziali. Il condono.... 

A) Di solito comporta anche l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia. 
B) Comporta sempre l'abbuono di una parte dei premi non pagati. 
C) Di solito comporta l'abbuono di tutte le sanzioni. 
D) Di solito comporta l'estinzione di tutti i reati in materia di lavoro. 

0800. Quale delle seguenti categorie é assicurata per gli infortuni con l'INAIL? 
A) I lavoratori a domicilio. 
B) Il titolare commerciante. 
C) I rappresentanti di commercio. 
D) I giornalisti. 

0801. I figli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati possono usufruire della pensione ai superstiti? 
A) Si, i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente 

matrimonio dell'altro coniuge, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della 
pensione ai superstiti. 

B) No, solo i figli legittimi, legittimati e adottivi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. 

C) No, solo i figli legittimi e legittimati, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della 
pensione ai superstiti. 

D) No, solo i figli legittimi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della pensione ai 
superstiti. 

0802. 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. 
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0803. 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. 

0804. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Indennizzo in capitale per danno biologico. 
B) Assegno sociale. 
C) Assegno natalizio per chi abbia fruito anche di un solo giorno nel mese di dicembre di assistenza antitubercolare sanitaria. 
D) Indennità di malattia. 

0805. Con la riforma del D.Lgs. n. 38/2000, qualora al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta non sia ancora 
possibile il definitivo accertamento medico legale del grado di menomazione, qualora si presuma che si attesterà tra il 6 e 
il 16%, l'INAIL.... 

A) Provvede a liquidare l'indennizzo in capitale in misura provvisoria, con riserva di procedere alla liquidazione definitiva. 
B) Provvede all'indennizzo in rendita salvo conguaglio. 
C) Non può più liquidare l'indennizzo in capitale in misura provvisoria. 
D) Provvede a liquidare l'indennizzo in capitale in misura provvisoria, applicando una riduzione del 50% su quella presunta. 

0806. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per il coniuge.... 
A) Anche se l'evento dannoso sia avvenuto prima del matrimonio. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
C) Anche se legalmente separato o divorziato, anche quando l'assicurato non è tenuto a corrispondere gli alimenti. 
D) Nella misura del 10% della rendita. 

0807. Quale organo dell'INAIL è composto da 25 membri (uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale 
mutilati ed invalidi del lavoro, i restanti 24 nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori 
dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale) e dura in carica quattro anni? 

A) Il Consiglio di indirizzo e vigilanza. 
B) Il collegio dei sindaci. 
C) Il Consiglio di Amministrazione. 
D) L'Ufficio di Presidenza. 

0808. Il datore di lavoro che omette le prescritte registrazioni delle retribuzioni dovute ai dipendenti assicurati incorre in 
sanzioni civili? 

A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle intervenute depenalizzazioni il datore di lavoro può incorrere solo in sanzioni amministrative per violazioni 

sostanziali o formali. 
0809. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 

A) Non è sufficiente che si sia verificato in orario di lavoro. 
B) Basta che l'infortunio si sia verificato sul luogo di lavoro. 
C) É necessario il rischio generico aggravato. 
D) Non è necessario che la causa da cui deriva agisca in modo rapido concentrato nel tempo. 

0810. É motivo di esclusione del riconoscimento dell'infortunio in itinere.... 
A) La mancanza da parte del conducente della prescritta abilitazione di guida. 
B) Il fatto che sia dovuto a negligenza del lavoratore. 
C) L'utilizzo di veicoli non a motore. 
D) Non possedere un'autovettura ad uso personale privato. 

0811. Quale organo dell'INAIL ha tra i propri compiti istituzionali tra l'altro quelli di deliberare il regolamento organico del 
personale, l'ordinamento dei servizi, i piani di impiego dei fondi disponibili e di approvare ed attribuire al direttore 
generale le risorse annuali di spesa? 

A) Il Consiglio di Amministrazione. 
B) Il Presidente. 
C) Il Consiglio di indirizzo e vigilanza. 
D) Il collegio dei sindaci. 

0812. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Il registro degli infortuni deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza sul luogo di lavoro e costantemente 

aggiornato. 
B) In alternativa al registro infortuni non possono essere istituite schede individuali dalle aziende che intendono avvalersi di 

sistemi informativi automatizzati. 
C) Il libro di paga, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla Asl territorialmente competente. 
D) Il libro matricola non è soggetto a vidimazione. 
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0813. 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. 

0814. In caso di lavoro dipendente il premio di assicurazione INAIL è corrisposto.... 
A) Dal datore di lavoro. 
B) In parte dal datore di lavoro e in parte dal lavoratore. 
C) In parte dal datore di lavoro e in parte dallo Stato. 
D) In parte dal lavoratore mediante ritenute dirette sulle retribuzioni, in parte direttamente dallo Stato. 

0815. Con il D.P.C.M. 14-10-1997 n. 412 si è provveduto ad individuare le attività lavorative comportanti rischi 
particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni 
provinciali del lavoro. Tra le attività lavorative espressamente previste.... 

A) Rientrano anche i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 
B) Rientrano solo le attività nel settore delle opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi 

prefabbricati. 
C) Rientrano solo i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi. 
D) Non rientrano le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, 

manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in 
cemento armato. 

0816. L'INAIL per il recupero di interessi può avvalersi dello strumento di esazione della ordinanza-ingiunzione? 
A) No. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, 

sanzioni civili ed interessi ad avvalersi unicamente della procedura prevista per la riscossione tramite ruoli esattoriali. 
B) Si, a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
C) No. La riforma del sistema di riscossione, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, obbliga l'INAIL, per il recupero di premi, 

sanzioni civili ed interessi ad avvalersi unicamente decreto ingiuntivo. 
D) Si, la riforma del sistema di riscossione ha imposto all'INAIL di avvalersi dell'ordinanza-ingiunzione come unico atto utile al 

recupero coattivo delle entrate di natura pubblicistica. 
0817. In merito alla pensione ai superstiti cosa ha stabilito recentemente la Corte Costituzionale in caso di due matrimoni? 

A) Ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, occorre tenere conto anche di eventuali periodi di 
convivenza prima del matrimonio. 

B) Ha stabilito che il giudice non deve valutare elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge 
superstite. 

C) Ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni deve essere l'unico criterio che il tribunale deve seguire per 
calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex-coniuge. 

D) Ha stabilito che il coniuge divorziato non ha più diritto alla pensione se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il 
secondo coniuge è ancora in vita. 

0818. Quale delle seguenti categorie é assicurata per gli infortuni con l'INAIL? 
A) Gli apprendisti. 
B) Gli impiegati agricoli. 
C) I radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dall'armatore. 
D) Gli agenti e rappresentanti di commercio. 

0819. Nel caso di intervento straordinario della Cig.... 
A) La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro. 
B) É prevista una comunicazione successiva alle RSA. 
C) La domanda è inoltrata al Ministero dell'interno. 
D) La domanda si sviluppa presso la sede provinciale dell'INPS. 

0820. L'assegno per assistenza personale continuativa (APC) può essere concesso o soppresso oltre il termine massimo per la 
revisionabilità della rendita? 

A) Si, la normativa vigente lo prevede espressamente. 
B) Può solo essere soppresso. 
C) No, la normativa vigente lo esclude espressamente. 
D) No, in quanto è strettamente legato alle vicende della rendita. 

0821. Di norma dopo quanto tempo l'INAIL procede alla liquidazione in capitale della rendita diretta per inabilità 
permanente? 

A) Dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita. 
B) Dopo la scadenza del quinquennio dalla costituzione della rendita. 
C) L'Istituto può in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio provvedere alla liquidazione in capitale della rendita. 
D) Dopo la scadenza del ventennio dalla costituzione della rendita. 
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0822. Individuare l'affermazione corretta. 
A) I datori di lavoro devono tenere un registro infortuni nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che 

comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. 
B) In alternativa al registro infortuni non possono essere istituite schede individuali dalle aziende che intendono avvalersi di 

sistemi informativi automatizzati. 
C) Il registro infortuni non deve essere tenuto sul luogo in cui si eseguono i lavori. 
D) Il registro degli infortuni deve essere conservato per almeno due anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui 

fu vidimato. 
0823. Per i postumi di carattere permanente conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi dal 25/7/2000 e per le malattie 

professionali denunciate da tale data per gradi menomazione compresi tra il 16 e il 100%.... 
A) É previsto l'indennizzo in rendita. 
B) É previsto l'indennizzo in capitale per danno biologico. 
C) É corrisposta la rendita per inabilità permanente. 
D) É ammessa la liquidazione in capitale della rendita per danno biologico. 

0824. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori della pesca 

esercitata con navi. 
B) Prestazione saltuaria per lavori della pesca esercitata con galleggianti. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (martello, ecc.), a lavori della pesca dei coralli. 
D) Prestazione saltuaria in lavori della pesca del tonno. 

0825. 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. 
0826. Nel caso di assicurato guarito senza postumi o con postumi inferiori al 6% cosa accade nel caso in cui il nuovo grado di 

inabilità sia pari o superiore al 6% ma inferiore al 16%? 
A) In tal caso spetta l'indennizzo in capitale del danno biologico. 
B) In tal caso l'assicurato ha diritto alla rendita. 
C) Nulla, in tal caso non si verifica alcuna variazione. 
D) In tal caso l'assicurato che ha percepito l'indennizzo in capitale ha l'obbligo di restituirlo. 

0827. Gli infortuni, che possono accadere nell'ambiente di lavoro, conseguenti a urto contro suppellettili, se occorsi 
nell'attuazione di comportamenti necessitati in relazione alle prestazioni lavorative riconducibili ad esigenze e finalità 
lavorative e non imputabili a libera scelta del lavoratore.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati, in quanto si ravvisa un rischio generico aggravato. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL ma solo nel settore agricolo. 
D) Sono tutelati dall'INAIL ma solo nella gestione artigianato. 

0828. L'art. 9 della Legge 123/07, che modifica il D.Lgs. 231/01 con l'inserimento dell'art. 25-septies, riguarda.... 
A) L'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro. 
B) L'infortunio sul lavoro, commesso per omissione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 

lavoro. 
C) L'invalidità permanente ai danni di lavoratori non regolarizzati. 
D) I delitti di cui agli articoli 599 e 600 del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro. 
0829. Gli accertamenti periodici previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 626/1994, per controllare lo stato di salute dei lavoratori 

all'interno dell'azienda, vengono fatti.... 
A) Dal medico competente, scelto dall'azienda. 
B) Direttamente dal datore di lavoro. 
C) Dal Primario dell'ospedale più vicino al luogo di lavoro. 
D) Dall'Ispettorato del lavoro. 

0830. Ai fini del calcolo della quota di pensione spettante ai supersiti dell'assicurato o del pensionato.... 
A) Non costituiscono reddito la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia 

titolare. 
B) Costituiscono reddito le competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
C) Non costituiscono reddito gli interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato. 
D) Non costituiscono reddito i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni. 
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0831. Con riferimento alle omesse denunce previste dall'art. 12 del T.U. n. 1124/1965, avverso la decisione della Direzione 
Provinciale del Lavoro può essere presentato ulteriore ricorso? 

A) Sì, ma il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che tale effetto non venga espressamente disposto dal Ministero. 
B) Si, e il ricorso ha effetto sospensivo. 
C) Sì, e il ricorso ha effetto sospensivo, salvo non venga diversamente disposto dal Ministero per il singolo caso. 
D) No. 

0832. Nell'assicurazione infortuni i premi degli artigiani sono calcolati con riferimento al rischio? 
A) Si. Per gli artigiani sono stabiliti premi speciali unitari annui pro capite previsti da 9 classi di rischio. 
B) No. I premi speciali unitari degli artigiani sono stabiliti in misura fissa uguale per tutti. 
C) No. I premi speciali unitari degli artigiani sono stabiliti tenendo esclusivamente conto del volume di affari. 
D) Si. Per gli artigiani sono stabiliti premi speciali unitari annui pro capite riferiti a due classi di rischio: lavorazioni a basso rischio 

e lavorazioni ad alto rischio. 
0833. 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. 

0834. Nelle ipotesi di soggetti assicurati INAIL per i quali non esiste retribuzione effettiva o reale, il premio ordinario viene 
calcolato.... 

A) Su retribuzioni "legali" (medie, convenzionali o di ragguaglio). 
B) Su retribuzioni stabilite d'ufficio dall'Istituto assicuratore. 
C) Su retribuzioni scelte dall'assicurante. 
D) Sempre su retribuzioni dichiarate dall'assicurato. 

0835. La legislazione vigente stabilisce che è possibile accedere alle prestazioni automatiche previdenziali anche se il 
lavoratore si trovi in uno stato di disoccupazione parziale. Tale espressione indica: 

A) La sospensione temporanea del lavoro. 
B) La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo parziale. 
C) La titolarità di un contratto di formazione-lavoro part time. 
D) La sospensione volontaria dal lavoro. 

0836. 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. 

0837. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
è corrisposta a ciascuno dei figli nella misura.... 

A) Del 40%, se orfani di entrambi i genitori. 
B) Fissa del 50%. 
C) Del 20%, se orfani di entrambi i genitori. 
D) Fissa dell'80%. 

0838. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di trasporto per 

via terrestre con uso di animali. 
B) Prestazione saltuaria per lavori per lavori di trasporto per via terrestre con uso di mezzi meccanici. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (carrelli manuali, cinghie, carrucole ecc.), a lavori di carico o scarico. 
D) Prestazione saltuaria in lavori per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali. 

0839. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, al comma terzo, le lavorazioni per cui l'assicurazione è comunque obbligatoria anche 
quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi primo e secondo. In quale dei seguenti punti non è riportata 
correttamente una voce del suddetto elenco? 

A) Lavori di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o 
deflussi di acqua, esclusi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria. 

B) Lavori della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura. 
C) Lavori di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, 

corrosivi, caustici, radioattivi, nonché lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o 
prodotti. 

D) Lavori degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie. 
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0840. Il datore di lavoro che abbia denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello 
effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello dovuto incorre in sanzioni 
civili? 

A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle intervenute depenalizzazioni il datore di lavoro può incorrere solo in sanzioni amministrative per violazioni 

sostanziali o formali. 
0841. Quale tra le seguenti affermazioni riferita ai "premi speciali unitari" per l'assicurazione infortuni è errata? 

A) Sono sempre calcolati unicamente in un base al numero delle macchine utilizzate nella lavorazione. 
B) Riguardano tra l'altro l'assicurazione artigiani. 
C) Riguardano tra l'altro l'assicurazione degli addetti alla frangitura e alla spremitura delle olive. 
D) Non sono soggetti all'oscillazione del tasso. 

0842. 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. 

0843. L'importo dell'assegno sociale.... 
A) Non può essere trasmesso ai familiari superstiti. 
B) Spetta sempre nel suo totale ammontare,  indipendentemente dal reddito percepito dal coniuge. 
C) Per l'anno 2008 è stato elevato mensilmente a 987,00 euro. 
D) Viene stabilito ogni sei mesi e non è esente da imposta. 

0844. Il D.Lgs. n. 38/2000 definisce "danno biologico"..... 
A) Una lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale, della persona. 
B) Un danno lavorativo suscettibile di valutazione medico legale. 
C) La perdita dell'attitudine al lavoro. 
D) La riduzione dell'attitudine al lavoro. 

0845. Ai fini delle prestazioni dovute dall'INAIL, trova applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni? 
A) Si, trova applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni. 
B) No, il principio dell'automaticità delle prestazioni trova applicazione nelle prestazioni erogate dall'INPS. 
C) No, il principio dell'automaticità delle prestazioni trova applicazione solo per le prestazioni erogate dall'INPS e per quelle 

dovute dal Sistema Sanitario Nazionale. 
D) Si, salvo che in alternativa non si applichi il principio dell'autotutela. 

0846. 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. 

0847. Dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un'oscillazione in riduzione o in 
aumento, allo scopo di... 

A) Adeguare il premio alla rischiosità della singola azienda. 
B) Adeguare il premio alla capacità produttiva dell'azienda. 
C) Adeguare il premio agli utili dell'azienda. 
D) Adeguare il premio esclusivamente alle retribuzioni erogate dall'azienda, tenendosi in tal modo conto anche di eventuali 

fenomeni di svalutazione monetaria. 
0848. 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. 

0849. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che sia stata chiusa la liquidazione coatta amministrativa nei 
confronti di un datore di lavoro sottoposto a tale procedura verso cui si vantava un credito, é il presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 
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0850. In materia di rendita ai superstiti, se un minore perde contemporaneamente entrambi i genitori in conseguenza di un 
evento tutelato, l'INAIL deve liquidare una rendita al 20% ed una rendita al 40%. La norma trova applicazione anche 
nel caso di figli adottivi? 

A) Si, trova applicazione anche nel caso di figli adottivi. 
B) No, trova applicazione solo nel caso di figli legittimi. 
C) No, trova applicazione solo nel caso di figli legittimi o naturali. 
D) Si, ma in tal caso la rendita è decurtata del 20%. 

0851. 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 anche 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. 
0852. Ai fini del calcolo della quota di pensione spettante ai supersiti dell'assicurato o del pensionato.... 

A) Non costituiscono reddito le competenze arretrate soggette a tassazione separata. 
B) Costituisce reddito la casa di proprietà del superstite se vi abita. 
C) Non costituiscono reddito i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni. 
D) Non costituiscono reddito gli interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato. 

0853. I lavoratori avviati a lavori socialmente utili sono assicurati all'Inail? 
A) Si, anche se tra i soggetti promotori e gestori dei progetti di LSU e i lavoratori non si instaura un rapporto di lavoro subordinato 

questi devono essere assicurati all'Inail. 
B) Solo nel caso in cui tra soggetti promotori dei LSU e lavoratori si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato questi devono 

essere assicurati all'Inail. 
C) No, in ogni caso. 
D) I lavoratori avviati a LSU sono assicurati all'Inail con premi a carico dello stesso Inail. 

0854. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla guarigione. 
B) É corrisposta dal primo giorno successivo alla data dell'evento. 
C) Resta invariata per tutta la durata e senza limite di tempo. 
D) É corrisposta per un massimo di due anni consecutivi successivi all'evento. 

0855. 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. 

0856. 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. 

0857. L'assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra 
prestazione previdenziale derivante 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. 

0858. Se successivamente alla costituzione della rendita ai superstiti a favore del figlio, nella misura del 20%, viene a mancare 
anche il genitore superstite per un evento assicurato, la prima rendita resta ferma al 20% e la seconda viene liquidata al 
40%. La norma trova applicazione anche nel caso di figli naturali? 

A) Si, trova applicazione anche nel caso di figli naturali. 
B) No, trova applicazione solo nel caso di figli legittimi. 
C) No, trova applicazione solo nel caso di figli legittimi o adottivi. 
D) Si ma il tal caso la rendita è decurtata del 20%. 

0859. 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. 
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0860. Ai fini del calcolo del premio dovuto all'INAIL, il tasso di tariffa corrisponde al premio da versare.... 
A) Per ogni mille Euro di retribuzione. 
B) Per ogni cento Euro di retribuzione. 
C) Per ogni dieci Euro di retribuzione. 
D) Per ogni Euro di retribuzione. 

0861. Influisce ai fini dell'oscillazione del tasso medio di tariffa..... 
A) Una variazione che determina una modificazione del rischio assicurato. 
B) Una variazione riguardante il titolare dell'assicurazione. 
C) Una variazione riguardante la sede legale dell'azienda. 
D) Il trasferimento dell'azienda. 

0862. 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. 

0863. 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. 

0864. Quale tra i seguenti redditi è considerato ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale? 
A) Redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici 

o da Stati esteri, sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ecc.). 
B) Casa di proprietà in cui si abita. 
C) Pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 

dell'assegno sociale. 
D) Trattamenti di famiglia. 

0865. Agli effetti delle disposizioni previste per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, cosa si 
intende per lavoratore? 

A) Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, 
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 

B) Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, inclusi i soci di cooperative che non prestano la loro 
attività lavorativa per conto della cooperativa. 

C) Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, inclusi i soci di società, anche se non prestano la loro 
attività lavorativa per conto della società stessa. 

D) Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, 
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 

0866. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS).... 
A) Trova applicazione nelle imprese industriali, comprese quelle edili, che abbiano occupato più di quindici dipendenti, ovvero 

nelle aziende del commercio con più di cinquanta dipendenti nel semestre antecedente la presentazione della domanda. 
B) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva per eventi che non pongono in dubbio la 

ripresa della normale attività produttiva, inerenti alla attività produttiva stessa o determinati da forza maggiore o fortuiti. 
C) Trova applicazione nelle imprese industriali, comprese quelle edili, che abbiano occupato più di venticinque dipendenti, ovvero 

nelle aziende del commercio con più di trenta dipendenti nel semestre antecedente la presentazione della domanda. 
D) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio. 

0867. 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. 

0868. Con riferimento alle omesse denunce previste dall'art. 12 del T.U. n. 1124/1965, avverso la decisione della Direzione 
Provinciale del Lavoro può essere presentato ulteriore ricorso? 

A) Sì, al Ministero del Lavoro. 
B) Si, al T.A.R. 
C) Si, al Consiglio d'Amministrazione dell'INAIL. 
D) No. 

0869. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta è comunque corrisposta in caso di licenziamento del 
lavoratore? 

A) Si, l'indennità viene erogata fino alla guarigione. 
B) No, l'indennità non è più dovuta. 
C) Si, ma in tal caso si riduce del 50%. 
D) Si, ma in tal caso si riduce al 70%. 
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0870. L'INAIL, quando viene a conoscenza che un datore di lavoro, pur espletando lavorazioni comportanti l'obbligo 
assicurativo, non ha provveduto a presentare la denuncia d'esercizio o le altre denunce di cui all'articolo 12 T.U. 
1124/1965, lo diffida a presentare la denuncia omessa entro.... 

A) 10 giorni. 
B) 20 giorni. 
C) 30 giorni. 
D) 60 giorni. 

0871. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 
A) É necessario il nesso eziologico. 
B) É sufficiente il nesso cronologico. 
C) É necessario il rischio generico aggravato. 
D) Non è necessario che sia provocato da causa violenta. 

0872. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL quando il titolare della rendita, con grado 
di menomazione all'integrità psicofisica non inferiore al 48%, muoia per cause non dipendenti dall'infortunio, è 
corrisposto a ciascuno dei figli, se orfani di entrambi i genitori, nella misura.... 

A) Del 40%. 
B) Dell'80%. 
C) Del 60%. 
D) Del 70%. 

0873. Dal 1° gennaio 2000, ai fini della determinazione del premio di assicurazione, nell'ambito della gestione industria 
prevista dal titolo I del T.U. 1124/1965, le attività protette sono classificate nelle seguenti gestioni... 

A) Industria, artigianato, terziario, altre attività. 
B) Industria, artigianato, altre attività. 
C) Industria, artigianato, commercio, servizi finanziari, altre attività. 
D) Industria, terziario, settore pubblico. 

0874. 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. 

0875. 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. 

0876. L'integrazione giornaliera della rendita diretta corrisposta ai titolari della rendita che si sottopongono a cure mediche o 
chirurgiche.... 

A) Non può essere corrisposta per i lavoratori dichiarati incollocabili per legge. 
B) Nel regime di indennizzo del danno biologico va applicata soltanto alla quota di rendita che indennizza il danno biologico senza 

tenere conto della quota che indennizza le conseguenze patrimoniali. 
C) Può essere corrisposta solo in caso di ricaduta. 
D) Corrisponde al 10% dell'importo della rendita. 

0877. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
è corrisposta a ciascuno dei figli nella misura del.... 

A) 20%. 
B) 50%. 
C) 60%. 
D) 100%. 

0878. In che misura i datori di lavoro sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette? 
A) 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti, due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se 

occupano da 15 a 35 dipendenti. 
B) 5% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti, tre lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se 

occupano da 15 a 35 dipendenti. 
C) 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 100 dipendenti, tre lavoratori se occupano da 34 a 50 dipendenti, due lavoratori 

se occupano da 18 a 34 dipendenti. 
D) 3% dei lavoratori occupati. 

0879. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del 
pensionamento e che risultano accreditati 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. 
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0880. L'infortunio in itinere è tutelato dall'assicurazione infortuni? 
A) Si, se ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs. n. 38/2000. 
B) Sempre. 
C) Mai. 
D) A discrezione dell'Istituto assicuratore. 

0881. Ai sensi della Legge n. 123/2007, a decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via 
sperimentale, un credito d'imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute.... 

A) Per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul 
lavoro. 

B) Per l'acquisto di attrezzature idonee alla riduzione del rischio in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. 
C) Per l'adeguamento alla percentuale consentita d'utilizzo di sostanze nocive per particolari mansioni lavorative. 
D) Per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati clandestini entro il 30 giugno 2009. 

0882. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione economica.... 

A) L'assegno per assistenza personale continuativa. 
B) I soggiorni climatici. 
C) L'erogazione integrativa di fine anno. 
D) L'indennità di disoccupazione. 

0883. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione integrativa.... 

A) Il brevetto e il distintivo d'onore. 
B) L'indennizzo per danno biologico. 
C) La rendita ai superstiti. 
D) Le cure idrofangotermali. 

0884. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) In caso di ricovero può essere ridotta dall'INAIL fino a un terzo se il lavoratore è senza familiari a carico. 
B) Se l'infortunio si prolunga oltre il quarantacinquesimo giorno è pari all'80% della retribuzione giornaliera. 
C) In caso di ricovero può essere ridotta dall'INAIL fino a due terzi se il lavoratore è senza familiari a carico. 
D) É compatibile con le altre prestazioni erogate dall'INPS. 

0885. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL è corretta. 
A) L'erogazione delle prestazioni opera anche nei confronti dei collaboratori parasubordinati (co.co.co., co.co.pro., mini co.co.co, 

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

0886. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che un credito risulti non più dovuto per disposizione di una 
sentenza civile e penale passata in giudicato, é il presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

0887. 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. 

0888. La pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare è 
denominata.... 

A) Pensione ai superstiti. 
B) Pensione indiretta. 
C) Pensione di reversibilità. 
D) Pensione sociale. 

0889. Il ricorso contro i provvedimenti relativi alle tariffe dei premi si propone.... 
A) A seconda dell'oggetto del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'INAIL o alla sede territoriale. 
B) Al consiglio di amministrazione dell'INAIL. 
C) Alla sede territoriale dell'INAIL. 
D) Indifferentemente al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL o alla sede territoriale. 
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0890. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 123/07, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, 
l'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di essere munito di un'apposita tessera di 
riconoscimento.... 

A) Riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio conto. 

B) Non riguarda i lavoratori autonomi. 
C) Riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, ma deve 

provvedervi l'impresa appaltatrice. 
D) Riguarda solo i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro per almeno 6 

mesi consecutivi. 
0891. La revisione della rendita diretta per inabilità permanente ha lo scopo di.... 

A) Adeguare il grado di inabilità alle eventuali variazioni, peggiorative o migliorative, intervenute sull'attitudine lavorativa del 
reddituario. 

B) Garantire il costante adeguamento monetario della rendita. 
C) Verificare l'esistenza in vita del reddituario. 
D) Verificare che il grado di inabilità permanga al di sopra del 20%. 

0892. Sono previste sanzioni civili a carico dei datori di lavoro che non adempiano gli obblighi disposti dal T.U. n. 1124/1965? 
A) Si, ad esempio quando non provvedano, salvo le dilazioni concesse dall'Istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto. 
B) No, sono previste solo sanzioni amministrative. 
C) Si, ma solo nel caso di mancato o tardivo pagamento del premio o delle rate di premio o delle differenze supplementari per 

variazioni di rischio o per conguaglio. 
D) No, sono previste solo sanzioni penali. 

0893. Relativamente all'assicurazione contro gli infortuni nell'industria, il tasso medio nazionale.... 
A) É una frazione il cui denominatore è costituito dalle retribuzioni erogate da tutte le aziende nel periodo di tempo considerato a 

tutti i lavoratori addetti a quella lavorazione. 
B) É una frazione il cui denominatore è costituito da tutti gli oneri sostenuti dall'INAIL per gli eventi verificatisi in campo 

nazionale nell'esecuzione di quella lavorazione nel periodo di tempo considerato. 
C) É il prodotto tra le retribuzioni erogate da tutte le aziende a tutti i lavoratori addetti a quella lavorazione e l'insieme degli oneri 

sostenuti dall'INAIL per gli eventi verificatisi in campo nazionale nell'esecuzione di quella lavorazione in un determinato 
periodo di tempo. 

D) É il risultato del rapporto retribuzioni/oneri ad una determinata lavorazione in un dato periodo di tempo. 
0894. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo delle direzioni 

regionali e provinciali del lavoro, il quale.... 
A) Opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite 

dalla normativa vigente. 
B) Non può mai operare in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. 
C) Opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, poichè equiparato al personale di vigilanza degli enti previdenziali. 
D) Non può operare in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, poichè non equiparato al personale di vigilanza degli enti 

previdenziali. 
0895. Il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale all'INAIL.... 

A) Entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico. 
B) Entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico. 
C) Entro 5 giorni dalla richiesta dell'INAIL. 
D) Immediatamente e comunque entro 3 giorni dal ricevimento del certificato medico. 

0896. 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. 

0897. 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. 

0898. 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. 
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0899. Con il D.Lgs. 38/2000 sono assicurati presso l'INAIL.... 
A) I parasubordinati, gli sportivi professionisti, i dirigenti di azienda. 
B) Gli agenti e rappresentanti di commercio. 
C) I detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato. 
D) I parasubordinati, i dirigenti di azienda, i marittimi. 

0900. Si può definire condono previdenziale la regolarizzazione agevolata delle prestazioni debitorie nei confronti degli Enti 
previdenziali. Il condono.... 

A) Comporta anche la possibilità di estinguere il debito ratealmente. 
B) Comporta sempre l'abbuono di una parte dei premi non pagati. 
C) Di solito comporta l'abbuono di tutte le sanzioni. 
D) Di solito comporta l'estinzione di tutti i reati in materia di lavoro. 

0901. I detenuti, i loro istruttori e sovrintendenti, sono ricompresi tra le persone assicurate all'INAIL? 
A) Si, se svolgono attività rientranti nell'articolo 1 del T.U. 1124/1965 per servizio interno dell'istituto o per attività occupazionale. 
B) No. 
C) Sono inclusi nella tutela assicurativa esclusivamente istruttori e sovrintendenti. 
D) Sono inclusi nella tutela assicurativa esclusivamente detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato (articolo 127 

T.U. 1124/1965). 
0902. L'indennizzo per il danno biologico.... 

A) É erogato in capitale o in rendita a seconda del grado della menomazione. 
B) É erogato in capitale. 
C) É erogato in rendita. 
D) É sempre dovuto quando dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi una menomazione superiore al 3%. 

0903. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Integrazioni salariali in agricoltura. 
B) Indennizzo in rendita per danno biologico. 
C) Quote integrative della rendita di cui all'art. 77 del T.U. n. 1124/1965. 
D) Protesi a carico della «gestione assistenza». 

0904. A norma dell'articolo 4 del T.U. 1124/1965 è ricompreso nella tutela assicurativa contro gli infortuni.... 
A) L'artigiano, che presta abitualmente opera manuale nella propria impresa. 
B) Il titolare di un'impresa artigiana. 
C) Il socio artigiano che svolga esclusivamente attività amministrative. 
D) Chiunque sia titolare di un'impresa artigiana ossia di un'impresa in cui le lavorazioni sono svolte con prevalenza di lavoro 

manuale rispetto all'utilizzo di macchine e/o attrezzature. 
0905. Le lavorazioni definibili sussidiarie o accessorie ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono quelle..... 

A) Che non sono indispensabili per il completo svolgimento del ciclo produttivo. 
B) Che danno un carattere specifico all'attività fondamentale dell'azienda inteso come genere di rischio. 
C) Come, ad esempio, la produzione di energia. 
D) Che sono indispensabili per effettuare la lavorazione principale. 

0906. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito pensionabile e aliquota di 
rendimento. La retribuzione/reddito pensionabile,.... 

A) É data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla 
base degli indici Istat fissati ogni anno. 

B) É data dalla media 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. 
0907. 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 2008. 
D) Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008. 

0908. Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 127 T.U. 1124/1965? 
A) Non sono assicurati presso l'Inail i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori. 
B) Tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, con la sola eccezione degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca 

marittima, ricorrendone le condizioni sono assicurati presso l'Inail. 
C) I detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato sono assicurati presso l'Inail. 
D) Tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, senza alcuna eccezione, sono assicurati presso l'Inail in forma ordinaria. 

0909. 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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0910. 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. 

0911. Ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. n. 124/2004, la prescrizione obbligatoria è il provvedimento adottato dal personale di 
vigilanza quando, nel corso dell'indagine ispettiva.... 

A) Vengano accertati illeciti di rilevanza penale, di natura contravvenzionale. 
B) Vengano accertati illeciti esclusivamente di rilevanza civile. 
C) Venga dichiarato estinto il reato. 
D) Vengano accertati illeciti esclusivamente di rilevanza amministrativa. 

0912. 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, a far data dal 1/1/1993. 
B) Il D.Lgs. 335/1995, a far data dal 1/1/1993. 
C) Il D.Lgs. 449/1997, a far data dal 1/1/1993. 
D) La legge finanziaria del 1991. 

0913. 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. 

0914. Il rapporto infortunistico INAIL è comprensivo di due relazioni fondamentali: quella assicurante-assicuratore e quella 
assicuratore-assicurato. La seconda relazione.... 

A) Ha per oggetto le prestazioni che devono essere erogate dall'istituto assicuratore. 
B) Ha per oggetto il premio che il datore di lavoro deve corrispondere. 
C) Sorge quando il lavoratore viene adibito ad attività protette. 
D) Sorge con il sorgere del rapporto di lavoro. 

0915. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, nel terzo comma, le lavorazioni ritenute comunque pericolose, alle quali è 
riconosciuta la presunzione legale di esistenza di un rischio assicurabile a prescindere dalla presenza di macchine, 
apparecchi e impianti. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme a detto comma? 

A) L'assicurazione non è obbligatoria per le persone addette ai lavori di carico o scarico. 
B) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine. 
C) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici 

o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici. 
D) L'assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori dei pubblici macelli o delle macellerie. 

0916. Nell'assicurazione infortuni gestita dall'INAIL che cosa si intende per "autoliquidazione"? 
A) Il meccanismo di calcolo e versamento del premio. 
B) Il meccanismo di calcolo utilizzato dal lavoratore per chiedere le prestazioni. 
C) Il meccanismo di calcolo utilizzato dalle aziende per liquidare al lavoratore l'indennità di inabilità temporanea. 
D) Uno dei sistemi finanziari utilizzati dall'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

0917. Che tipo di assicurazione gestisce l'INAIL? 
A) Totalmente obbligatoria. 
B) Totalmente facoltativa. 
C) In parte obbligatoria, in parte facoltativa. 
D) Obbligatoria ma può essere sostituita con analoga assicurazione privata. 

0918. 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. 

0919. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che un credito risulti non più dovuto per disposizione di legge, é il 
presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

0920. Il Decreto del Ministro del Lavoro del 31 luglio 1997 ha istituito presso il Dicastero stesso.... 
A) Il Comando carabinieri ispettorato del lavoro. 
B) Il Comando finanzieri ispettorato del lavoro. 
C) I N.A.S. 
D) I CLES. 
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0921. Il DURC è.... 
A) Una certificazione che attesta la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. 
B) Una certificazione che attesta l'adempimento da parte dell'azienda di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul 

posto di lavoro. 
C) Una sorta di omologazione cumulativa attestante che tutti gli impianti, macchinari e attrezzature aziendali sono conformi alle 

norme di prevenzione e protezione. 
D) Un certificato di assicurazione riportante 1) il codice ditta; 2) il numero della posizione o delle posizioni assicurative territoriali; 

3) l'inquadramento tariffario; 4) la voce e il corrispondente tasso di premio applicati ai lavori denunciati. 
0922. Che cosa è il rischio generico aggravato? 

A) Un rischio generico aggravato da fattori lavorativi. 
B) Un rischio generico che statisticamente risulta più frequente in certe ore del giorno. 
C) Un rischio generico che può comportare la morte. 
D) Un rischio generico che grava sul lavoratore che sia incorso in passato in un infortunio sul lavoro. 

0923. 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. 

0924. 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. 
0925. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, al comma terzo, le lavorazioni per cui l'assicurazione è comunque obbligatoria anche 

quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi primo e secondo. In quale dei seguenti punti non è riportata 
correttamente una voce del suddetto elenco? 

A) Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, escluse le stradali, le idrauliche e le opere 
pubbliche in genere. 

B) Lavori della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle 
perle e del tonno. 

C) Lavori delle concerie. 
D) Lavori di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché operazioni di recupero di essi o del loro carico. 

0926. Il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 è.... 
A) La fonte legislativa relativa alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma 

dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30. 
B) La fonte legislativa che ha delegato tutta la materia della vigilanza sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro alle Regioni. 
C) La fonte legislativa che ha soppresso gli ispettorati regionali e provinciali. 
D) La fonte legislativa che ha previsto la figura dell'ispettore medico centrale. 

0927. 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. 

0928. Quale tra le seguenti affermazioni riferita ai "premi speciali unitari" per l'assicurazione infortuni è corretta? 
A) Non sono soggetti all'oscillazione del tasso. 
B) Sono sempre calcolati solo in un base alla durata della lavorazione. 
C) Riguardano esclusivamente l'assicurazione artigiani. 
D) Riguardano solo l'assicurazione per insegnanti di scuole non statali e per alunni e studenti di scuole non statali, compresi gli 

allievi dei corsi di radiologia medica. 
0929. Si parla di rischio specifico improprio.... 

A) Quando il rischio specifico si riferisce ad attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali allo 
svolgimento delle mansioni assegnate al lavoratore. 

B) Quando sul lavoratore grava un rischio reale, concreto ed imminente. 
C) Quando si tratti di rischio in grado di provocare una lesione mortale. 
D) Quando il rischio grava soltanto di un singolo lavoratore. 

0930. L'assegno per assistenza personale continuativa (APC) è soggetto a IRPEF? 
A) No, non è soggetto a IRPEF. 
B) Si, è soggetto a IRPEF. 
C) Nella misura del 50%. 
D) Nella misura del 20%. 
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0931. 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. 

0932. 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. 

0933. Nell'ambito dei lavoratori parasubordinati, i membri di collegi e commissioni 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. 

0934. 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. 

0935. Avverso il silenzio-rifiuto dell'istanza informale sull'applicazione delle tariffe da parte della sede INAIL territorialmente 
competente cui era stata presentata.... 

A) Può essere proposto ricorso amministrativo alla stessa sede ovvero al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL per le materie 
di rispettiva competenza previste. 

B) Può essere proposto ricorso amministrativo indifferentemente alla stessa sede o al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL. 
C) Non può essere presentato ricorso. 
D) Il datore di lavoro deve promuovere ricorso direttamente al Ministero del Lavoro. 

0936. L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riconosciuta ai cittadini italiani con reddito pari a zero o di 
modesto importo che abbiano 65 anni di età. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani.... 

A) Anche, gli abitanti della Repubblica di San Marino. 
B) I titolari di permesso di soggiorno. 
C) Solo i rifugiati politici. 
D) Solo i cittadini di uno dei sei Stati fondatori dell'Unione Europea. 

0937. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono dovute per il coniuge anche se legalmente separato o divorziato, quando l'assicurato è tenuto a corrispondere un contributo 

economico. 
B) Sono indennità riconosciute solo nel caso di invalidità superiore al 60%. 
C) Sono dovute per il coniuge nella misura del 10% della rendita. 
D) Sono dovute per ciascun figlio salvo nel caso di adozione e riconoscimento. 

0938. Come è calcolato l'ammontare dell'indennizzo in rendita se l'infortunio è avvenuto dopo il 25/7/2000? 
A) Dalla risultanza della somma di due quote: una relativa al danno biologico e una relativa al danno patrimoniale. 
B) Sulla base delle ultime tre retribuzioni percepite dall'assicurato. 
C) In base al solo grado di menomazione rilevato dalla «tabella indennizzo danno biologico». 
D) Sulla base della retribuzione giornaliera percepita dall'assicurato nei trenta giorni precedenti l'infortunio. 

0939. Quando il datore di lavoro che ritiene di aver diritto all'oscillazione in diminuzione del tasso di tariffa può inoltrare 
richiesta di rettifica alla sede INAIL territorialmente competente. Tale istanza.... 

A) É la c.d. istanza informale. 
B) Rappresenta in realtà un vero e proprio contenzioso amministrativo. 
C) É in grado da sola di produrre effetti giuridici. 
D) É in grado da sola di incidere sulla validità, efficacia e immediata applicabilità dei provvedimenti dell'Istituto. 

0940. In generale quali tipi di prestazioni sono erogate dall'INAIL? 
A) Prestazioni economiche, in capitale e in rendita, protesiche/riabilitative. 
B) Solo prestazioni economiche in capitale. 
C) Solo indennizzi in rendita. 
D) Prevalentemente prestazioni protesiche e riabilitative. 

0941. In materia di sorveglianza sanitaria l'art. 16 del D.Lgs. 626/1994 prescrive che.... 
A) La sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al 

lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. 
B) La sorveglianza sanitaria deve limitarsi alla constatazione di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, con 

esclusione di ogni valutazione circa l'idoneità alla mansione specifica. 
C) La sorveglianza sanitaria è effettuata da organismi misti costituiti dall'Unità sanitaria locale e dal medico competente. 
D) La sorveglianza sanitaria consta esclusivamente di accertamenti periodici intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al 

lavoro cui i lavoratori sono destinati. 
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0942. I medici esposti ai rischi di malattie e lesioni da raggi X e da sostanze radioattive.... 
A) Sono in ogni caso compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 
B) Non sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 
C) Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni soltanto se assumono la figura di lavoratori dipendenti. 
D) Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ad esclusione dei medici veterinari. 

0943. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta viene erogata.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dall'INPS. 
D) Dal Ministero del lavoro. 

0944. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche le 
sorelle? 

A) Si, se nubili e se alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari 
di pensione e risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all'importo del trattamento 
minimo maggiorato del 30%. 

B) No, solo il coniuge, i figli, i nipoti o i genitori possono usufruire della pensione ai superstiti. 
C) Si, anche se sposate alla data della morte del lavoratore o del pensionato. 
D) Si, qualsiasi persona può usufruire della pensione ai supersiti purché risulti a carico della persona defunta. 

0945. 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. 

0946. Entro quanti giorni (art. 12 T.U. 1124/1965) il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL le variazioni riguardanti 
l'individuazione del titolare dell'azienda? 

A) Entro 30 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
B) Entro 60 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
C) Entro 5 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
D) Entro 90 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 

0947. In merito alla pensione ai superstiti cosa ha stabilito con sentenza la Corte Costituzionale in caso di due matrimoni? 
A) Ha stabilito che il giudice deve valutare anche altri elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del 

coniuge superstite. 
B) Ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, non si deve tenere conto di eventuali periodi di 

convivenza prima del matrimonio. 
C) Ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni deve essere l'unico criterio che il tribunale deve seguire per 

calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex-coniuge. 
D) Ha stabilito che il coniuge divorziato non ha più diritto alla pensione se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il 

secondo coniuge è ancora in vita. 
0948. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono abilitati a tutelare in sede amministrativa i lavoratori ai fini delle 

prestazioni previdenziali nei confronti degli enti erogatori. Gli enti di patrocinio.... 
A) Hanno personalità giuridica di diritto privato. 
B) Hanno personalità giuridica di diritto pubblico. 
C) Non hanno personalità giuridica. 
D) Sono finanziati mediante i fondi costituiti da quote del gettito dei contributi incassati da istituti che gestiscono le varie forme di 

previdenza sociale e ad essi direttamente destinati con delibera del C.d.A. di detti Istituti. 
0949. Prevede la legislazione vigente che se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro oltre 

ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, 
all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza. La tardiva denuncia all'INAIL.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o incompleta denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione 
amministrativa. 

B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a trenta giorni. 
D) É punita con l'arresto da dieci a trenta giorni o con l'ammenda da 1.549 a 2.189 euro. 

0950. Quando il datore di lavoro ritiene errata la classificazione tariffaria può inoltrare richiesta di rettifica alla sede INAIL 
territorialmente competente. Tale istanza.... 

A) Non è in grado di per sé di incidere sulla validità, efficacia e immediata applicabilità dei provvedimenti dell'Istituto. 
B) Rappresenta in realtà un vero e proprio contenzioso amministrativo. 
C) É in grado da sola di produrre effetti giuridici. 
D) Ha il potere di produrre effetti sospensivi o interruttivi. 

0951. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per lavori di rifinitura di 

opere stradali. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di ornamento di opere stradali. 
C) Adibizione, con l'utilizzo di soli utensili manuali semplici (pala, ramazza, ecc.), a lavori di pulitura di opere stradali. 
D) Prestazione saltuaria in lavori di riassetto di opere stradali. 
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0952. Solo in caso di cessazione completa dell'attività di tutta l'azienda nel corso dell'anno, sia la denuncia delle retribuzioni, 
sia l'autoliquidazione del premio, devono essere effettuati.... 

A) Entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione. 
B) Entro il giorno 30 del secondo mese successivo a quello della cessazione. 
C) Entro il giorno 16 del mese successivo a quello della cessazione. 
D) Entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello della cessazione. 

0953. Quale tra le seguenti affermazioni riferita ai "premi speciali unitari" per l'assicurazione infortuni è corretta? 
A) Vengono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro. 
B) Sono sempre calcolati solo in un base al numero delle persone coinvolte nella lavorazione. 
C) Sono soggetti all'oscillazione del tasso. 
D) Riguardano esclusivamente l'assicurazione per i medici radiologi e tecnici di radiologia medica autonomi. 

0954. Le malattie per le quali sussiste una presunzione legale circa il nesso causale tra lavorazione morbigena e malattia 
professionale sono le cosiddette: 

A) Malattie tabellate. 
B) Malattie industriali. 
C) Malattie invalidanti. 
D) Malattie indennizzate. 

0955. Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il rapporto assicurativo si costituisce.... 
A) Automaticamente al verificarsi delle condizioni di legge. 
B) Per volontà e richiesta del lavoratore. 
C) Per accordo fra lavoratore e datore di lavoro e richiesta di quest'ultimo. 
D) A discrezione dell'INAIL. 

0956. La retribuzione presa a base della liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta è quella 
media giornaliera percepita dal lavoratore.... 

A) Nei 15 giorni precedenti l'evento. 
B) Nei due giorni precedenti l'evento. 
C) Nei 30 giorni precedenti l'evento. 
D) Nei due mesi precedenti l'evento. 

0957. L'assetto territoriale dell'INAIL si articola in: Direzione generale; Direzioni regionali; Direzione provinciale di Bolzano; 
sede regionale di Aosta; sedi locali. La Direzione generale si articola al suo interno in.... 

A) Direzioni centrali; servizi; sovrintendenza medica generale; consulenze professionali; casellario centrale infortuni. 
B) Direzioni centrali; servizi; consulenze professionali; casellario centrale infortuni. 
C) Servizi; consulenze; sovrintendenza medica generale; casellario centrale infortuni. 
D) Direzioni centrali; Nucleo di valutazione e di controllo strategico; Centro per il monitoraggio informatico; Centro professionale 

per l'informatica. 
0958. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi che vengono richiesti al n. 1) dell'art. 4 del T.U. 1124/1965..... 

A) Essi sono quattro: che il lavoro sia prestato in modo permanente o avventizio; che si tratti di prestazione di lavoro subordinato 
(locatio operarum); che si tratti di prestazione manuale; che si tratti di attività retribuita. 

B) Essi sono tre: che il lavoro sia prestato in modo permanente o avventizio; che si tratti di prestazione manuale; che si tratti di 
attività retribuita. 

C) Essi sono due: che il lavoro sia prestato in modo permanente o avventizio; che si tratti di attività retribuita. 
D) Essi si riducono all'unica condizione che il lavoro sia prestato in modo permanente o avventizio. 

0959. 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 superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti 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. 

0960. Qualsiasi evento lesivo per il lavoratore se accaduto durante l'orario di lavoro é indennizzabile per questa sola 
circostanza? 

A) No, è necessario che si sia verificato per il lavoro. 
B) Si, comunque. 
C) Si, purché determini una inabilità assoluta per più di due giorni. 
D) No, deve essere presente almeno il rischio generico. 

0961. Gli impiegati che per il loro lavoro utilizzano macchine elettriche sono assicurati con l'INAIL? 
A) Si, sempre. 
B) No, perché' l'assicurazione riguarda solo gli operai. 
C) Si, solo se con una retribuzione inferiore ad un certo tetto. 
D) Dipende dal grado di pericolosità della macchina. 
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0962. I lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626,.... 
A) Sono designati dal datore di lavoro e non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo. 
B) Sono designati dal datore di lavoro, ma possono rifiutare la nomina senza essere tenuti a giustificarne il motivo. 
C) Sono designati dall'A.S.L. sentito il Corpo dei VV.FF. e non possono in alcun caso rifiutare la designazione. 
D) Sono designati dal medico addetto alla sorveglianza sanitaria e non possono rifiutare la designazione senza essere tenuti a 

giustificarne il motivo. 
0963. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 124/2004 che le DRL, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti 

previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee 
operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine,.... 

A) Le DRL consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
B) Le DRL consultano, almeno ogni sei mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
C) Le DRL consultano, almeno ogni quattro mesi, le DPL, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. 
D) Le DRL convocano ogni tre mesi la conferenza Stato-Regioni-Comunità locali. 

0964. In conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta ai superstiti 
una rendita dal giorno successivo a quello della morte. La morte deve verificarsi come conseguenza immediata 
dell'evento? 

A) No, può anche verificarsi a distanza di tempo, anche dopo la costituzione della rendita diretta. 
B) Si, deve verificarsi come conseguenza immediata dell'evento. 
C) No, purché si verifichi entro un anno dall'evento. 
D) No, purché si verifichi entro due anni dall'evento. 

0965. 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. 

0966. La rendita diretta per inabilità permanente spettava, nel regime precedente alla riforma del D.Lgs. n. 38/2000, per 
inabilità superiore al 10%. Oggi l'indennizzo in rendita da danno biologico spetta quando il grado di menomazione... 

A) Sia pari o superiore al 16%. 
B) Sia pari o superiore al 20%. 
C) Sia pari o superiore al 12%. 
D) Sia pari o superiore al 5%. 

0967. 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. 

0968. 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. 

0969. Che cosa è il rischio elettivo? 
A) Un rischio del tutto scollegato dal lavoro, che il lavoratore ha creato volontariamente per soddisfare impulsi personali. 
B) Un rischio lavorativo che il lavoratore ha aggravato con il suo comportamento. 
C) Un rischio collegato ad una attività lavorativa imposta dal datore di lavoro ma che il lavoratore poteva rifiutarsi di svolgere. 
D) Rischio generato dal lavoratore svolgendo il proprio lavoro con imprudenza. 

0970. 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. 

0971. Gli infortuni, in attualità di lavoro, conseguenti a rapine accorsi al lavoratore nell'esecuzione di un'attività resa 
necessaria dall'espletamento del lavoro e non riconducibile a ragioni extralavorative.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL ma solo nel settore commercio. 
D) Sono tutelati dall'INAIL ma solo nella gestione artigianato. 

0972. Le lavorazioni definibili sussidiarie o accessorie ai fini dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 sono ad esempio..... 
A) La normale manutenzione di strade esistenti nell'ambito dell'azienda eseguita con manovalanza propria. 
B) La manutenzione del macchinario. 
C) La manutenzione delle installazioni di uno stabilimento. 
D) La produzione di energia. 
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0973. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla rendita ai superstiti erogata dall'INAIL è corretta. 
A) Spetta nella misura del 50% al coniuge superstite. 
B) Spetta solo se la morte si verifica a distanza di tempo dopo la costituzione della rendita. 
C) Spetta solo se la morte del lavoratore è causata da malattia professionale. 
D) Spetta nella misura del 50% alle sorelle e ai fratelli. 

0974. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Il libro matricola e il libro paga (fatti salvi alcuni casi particolari) devono essere unici per ogni azienda, pure quando questa 

svolge attività contemporaneamente in più luoghi di lavoro. 
B) Per i lavoratori dipendenti con qualifica di operaio non sussiste obbligo di iscrizione sui libri regolamentari di matricola e di 

paga. 
C) Sul libro matricola devono essere riportati, giornalmente, per ciascun lavoratore, oltre al numero di matricola e le generalità, i 

dati retributivi relativi al giorno precedente ovvero solo la giornata di presenza nel caso in cui sia corrisposta una retribuzione 
fissa o a giornata intera o a periodi superiori. 

D) I libri di matricola e di paga, e i documenti a questi equipollenti devono essere conservati per tre anni dall'ultima registrazione 
o, se mai usati, per tre anni dalla data della vidimazione. 

0975. 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. 

0976. La rendita diretta per inabilità permanente viene liquidata in base al grado di inabilità residuale e sulla base della 
retribuzione.... 

A) Percepita nell'anno precedente la data dell'infortunio entro il limite del minimale e del massimale periodicamente fissati per 
legge. 

B) Percepita nei sei mesi precedenti la data dell'infortunio e sempre nel limite del c.d. minimale di rendita. 
C) Percepita nei tre mesi precedenti la data dell'infortunio e sempre nel limite del c.d. massimale di rendita. 
D) Percepita nei nove mesi precedenti la data dell'infortunio sempreché non si tratti di lavoratore apprendista. 

0977. Cosa si intende per collocamento mirato? 
A) Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 

capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto. 
B) Quella serie di strumenti tecnici che permettono di valutare adeguatamente le persone per inserirle nel posto di lavoro adeguato 

alle loro capacità professionali. 
C) Quella serie di strumenti di natura assistenziale che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità e di inserirle 

in ambiti lavorativi ad essi riservati. 
D) Quella serie di strumenti che permettono di valutare la capacità professionale di ciascun lavoratore sulla base delle precedenti 

esperienze lavorative. 
0978. Il diritto di ripetizione di un Ente previdenziale riguarda: 

A) La richiesta di restituzione di somme indebitamente erogate. 
B) Il sollecito di versamento di contributi non ancora prescritti. 
C) I ricorsi giurisdizionali in materia di evasione contributiva. 
D) I tentativi di conciliazione extragiudiziale di controversie tra parti del rapporto di lavoro. 

0979. Il contenuto del rapporto assicurativo infortunistico è rappresentato.... 
A) Dal premio assicurativo e dalle prestazioni. 
B) Dal rischio di infortuni. 
C) Dall'evento infortunistico. 
D) Dal rischio di contrarre una malattia professionale. 

0980. L'integrazione giornaliera della rendita diretta corrisposta ai titolari della rendita che si sottopongono a cure mediche o 
chirurgiche.... 

A) Corrisponde ad una cifra che sommata alla rendita dia come risultato l'indennità per inabilità temporanea assoluta. 
B) Può essere corrisposta solo per i lavoratori dichiarati incollocabili per legge. 
C) Nel regime di indennizzo del danno biologico va applicata soltanto alla quota di rendita che indennizza il danno biologico senza 

tenere conto della quota che indennizza le conseguenze patrimoniali. 
D) Può essere corrisposta solo in caso di ricaduta. 

0981. 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 retributivo-contributivo. 
C) Sistema retributivo. 
D) Sistema contributivo. 

0982. Sono compresi nell'assicurazione INAIL i soci che prestano attività tutelata a favore.... 
A) Di ogni tipo di società. 
B) Di società cooperative in genere. 
C) Di società cooperative di produzione e lavoro. 
D) Di società di persone il cui fatturato annuo non superi i 150.000 Euro. 
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0983. L'indennizzo in capitale per danno biologico viene erogato.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dall'INPS. 
C) Dal Ministero del lavoro. 
D) Dal Ministero della solidarietà sociale. 

0984. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che 
garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese, elevata per l'anno 2008 a 580,00 euro. La maggiorazione 
spetta anche ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili)? 

A) Si, spetta anche ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). 
B) Si, spetta solo ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). 
C) Si, indipendentemente dall'età anagrafica del richiedente. 
D) No, spetta solo ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. 

0985. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) Ha natura previdenziale. 
B) É soggetto a IRPEF. 
C) Non costituisce un'integrazione della rendita. 
D) É dovuto in presenza della contemporanea sussistenza di una invalidità permanente assoluta pari al 100% e di un requisito di cui 

all'allegato n. 3 del T.U. n. 1124/1965. 
0986. I soggetti del rapporto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono.... 

A) L'Ente pubblico assicuratore, il datore di lavoro assicurante e il lavoratore assicurato. 
B) Solo l'Ente pubblico assicuratore e il datore di lavoro assicurante. 
C) Solo il datore di lavoro assicurante e il lavoratore assicurato. 
D) L'Ente pubblico assicuratore, gli istituti di patronato e di assistenza sociale e le associazioni di categoria. 

0987. Ai sensi del D.Lgs. 124/2004, il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale assume e coordina le attività di vigilanza 
finalizzate all'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro.... 

A) Per mezzo di una Direzione generale appositamente istituita. 
B) Per mezzo della Direzione generale istituita dalla Legge 78/00. 
C) Per mezzo delle Commissioni regionali istituite con la Legge 78/00. 
D) Per mezzo del Dipartimento ispettivo del Ministero stesso. 

0988. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Integrazione della rendita diretta. 
B) Indennità di accompagnamento. 
C) Trattamento di fine rapporto. 
D) Indennità di maternità. 

0989. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Assegno natalizio per chi abbia fruito anche di un solo giorno nel mese di dicembre di assistenza antitubercolare sanitaria. 
B) Indennizzo in capitale per danno biologico. 
C) Fornitura delle protesi agli amputati per infortunio lavorativo. 
D) Riparazione delle protesi a carico della «gestione assistenza». 

0990. L'integrazione della rendita diretta viene erogata.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dall'INPS. 
D) Dal Ministero del lavoro. 

0991. 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. 

0992. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Nel regime dell'indennizzo del danno biologico, sono dovute ciascuna nella misura del 5% dell'importo della parte di rendita 

erogata per le conseguenze patrimoniali. 
B) Sono speciali prestazioni integrative per le famiglie più numerose. 
C) Sono dovute per il coniuge solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo la data di nascita del figlio. 

0993. La determinazione della quota per il ristoro del danno biologico.... 
A) É determinata in misura totalmente indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 
B) É determinata in misura dipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 
C) É determinata in misura parzialmente dipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 
D) É determinata esclusivamente in base al danno patrimoniale. 
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0994. L'INAIL, in caso di ricovero del lavoratore durante il periodo di inabilità assoluta, può ridurre l'indennità giornaliera 
di inabilità temporanea assoluta se il lavoratore è senza familiari a carico, per tutta la durata del ricovero, fino.... 

A) Ad un terzo. 
B) Al 50%. 
C) Al 30%. 
D) Al 65%. 

0995. Gli sportivi professionisti dipendenti sono tutelati per gli infortuni? 
A) Si, sono tutelati gli sportivi dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 9 del T.U. n. 1124/1965. 
B) No, non sono tutelati. 
C) Si, compresi i maestri di sci. 
D) Solo se minorenni. 

0996. 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. 

0997. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Fornitura delle protesi agli amputati per infortunio lavorativo. 
B) Assegno sociale. 
C) Trattamento di fine rapporto. 
D) Indennità di malattia. 

0998. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione sanitaria.... 

A) Le cure idrofangotermali. 
B) La rendita per inabilità permanente. 
C) L'assegno per assistenza personale continuativa. 
D) Le prestazioni assistenziali di tipo economico a carattere continuativo. 

0999. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 
A) Non costituisce un diritto per il lavoratore ma un obbligo a soggiacere ad un potere/dovere dell'Istituto. 
B) Si applica solo per le rendite corrisposte per infortuni verificatisi a far data dall'1/1/2005. 
C) Costituisce un diritto per il lavoratore e non un obbligo a soggiacere al potere/dovere dell'istituto. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti inferiore all'11%. 

1000. 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. 

1001. Se l'azienda non é in regola col pagamento dei premi, che cosa spetta al lavoratore dipendente dell'azienda stessa in caso 
di infortunio? 

A) Tutte le prestazioni. 
B) Nessuna prestazione. 
C) Solo la rendita. 
D) Esclusivamente le prestazioni sanitarie di primo soccorso. 

1002. Qualora il datore di lavoro non sia certo che l'infortunio segnalatogli dal dipendente sia un infortunio indennizzabile 
deve comunque fare denuncia all'INAIL? 

A) Si, deve comunque fare denuncia all'INAIL. 
B) Deve richiedere alla ASL accertamenti specifici. 
C) No, in tal caso la denuncia deve essere fatta direttamente dal dipendente. 
D) Prima di fare denuncia all'INAIL deve chiedere una visita medico-legale alla Direzione Provinciale del Lavoro. 

1003. L'art. 1 del T.U. 1124/1965 elenca, al comma terzo, le lavorazioni per cui l'assicurazione è comunque obbligatoria anche 
quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi primo e secondo. In quale dei seguenti punti non è riportata 
correttamente una voce del suddetto elenco? 

A) Lavori per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, con l'esclusione del posteggio all'aperto di 
mezzi meccanici. 

B) Lavori di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia 
elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione. 

C) Lavori per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
D) Lavori per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca. 

 
 
 
 
 
 
 



LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 102 di 135 

1004. Prevede la legislazione vigente che se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al 
quarto e oltre il datore di lavoro che ha provveduto all'annotazione nel registro degli infortuni è obbligato comunque a 
fare denuncia sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. La tardiva denuncia all'INAIL.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o incompleta denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione 
amministrativa. 

B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a trenta giorni. 
D) É punita con l'arresto da dieci a trenta giorni o con l'ammenda da 1.549 a 2.189 euro. 

1005. Ciascuna direzione regionale dell'INAIL si articola in Uffici e Consulenze. Gli Uffici previsti sono: 
A) "Programmazione, organizzazione e controllo", "Attività istituzionali" e "Attività strumentali". 
B) Esclusivamente "Attività istituzionali" e "Attività strumentali". 
C) "Attività istituzionali", "Attività strumentali" e "Sovrintendenza medica regionale". 
D) "Programmazione, organizzazione e controllo", e "Avvocatura regionale e distrettuale". 

1006. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) Non è soggetto a IRPEF. 
B) É erogato anche in caso di ricovero. 
C) É dovuto solo quando l'assistenza è prestata da un familiare. 
D) É riconosciuto alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. 

1007. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione economica.... 

A) La rendita per inabilità permanente. 
B) I ricoveri ospedalieri. 
C) Le prestazioni assistenziali di tipo economico a carattere continuativo. 
D) L'indennità di mobilità. 

1008. La Direzione generale dell'INAIL si articola al suo interno in: Direzioni centrali; servizi; sovrintendenza medica 
generale; consulenze professionali; casellario centrale infortuni. Le Direzioni centrali.... 

A) Sono affidate alla responsabilità di dirigenti di livello dirigenziale generale. 
B) Sono affidate alla responsabilità di un dirigente medico di secondo livello. 
C) Sono affidate alla responsabilità di professionisti cosiddetti coordinatori. 
D) Dipendono organizzativamente e funzionalmente dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo; ai soli fini 

amministrativi si raccordano con la Direzione centrale supporto organi. 
1009. Con la riforma del D.Lgs. n. 38/2000, in quale caso è previsto un indennizzo in rendita del danno biologico? 

A) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 16 e il 100%. 
B) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 30 e il 100%. 
C) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 20 e il 100%. 
D) Quando il grado di menomazione sia compreso tra il 25 e il 100%. 

1010. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute anche per i figli naturali? 
A) Si, sono dovute anche per i figli naturali. 
B) No, sono dovute per i figli legittimi. 
C) Solo se l'evento dannoso si è verificato dopo la sua nascita. 
D) Si, ma solo fino agli anni 18, in quanto non trovano applicazione le maggiorazioni di età previste per i figli legittimi 

maggiorenni se studenti o inabili. 
1011. É corretto affermare che il premio speciale unitario per gli artigiani è determinato sulla base dell'utile netto 

dell'impresa? 
A) No. É determinato sulla base della retribuzione convenzionale prescelta. 
B) Si, esclusivamente. 
C) Si. É determinato sulla base dell'utile netto dell'impresa e dell'energia elettrica utilizzata. 
D) No. É determinato sulla base del reddito personale dei soggetti assicurati. 

1012. Infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia sono circostanze che danno automaticamente diritto alle prestazioni 
previdenziali, in quanto influiscono.... 

A) Prevalentemente sulla capacità lavorativa. 
B) Esclusivamente sulla capacità di guadagno. 
C) Prevalentemente sulla garanzia di continuità dell'occupazione. 
D) Prevalentemente sulla possibilità di maggiore assorbimento della manodopera. 

1013. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Il registro degli infortuni, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla Asl territorialmente competente. 
B) In alternativa al registro infortuni non possono essere istituite schede individuali dalle aziende che intendono avvalersi di 

sistemi informativi automatizzati. 
C) Il libro di paga non è soggetto a vidimazione. 
D) I registri delle visite mediche sono soggetti a vidimazione dalla Asl territorialmente competente. 

1014. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute anche per i figli riconosciuti o riconoscibili? 
A) Si, sono dovute anche per i figli riconosciuti o riconoscibili. 
B) Solo se minorenni e inabili. 
C) Solo se l'evento dannoso si è verificato dopo la nascita. 
D) Si, ma solo fino agli anni 18, in quanto non trovano applicazione le maggiorazioni di età previste per i figli maggiorenni 

legittimi. 
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1015. Secondo il sistema retributivo la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) 
degli ultimi anni lavorativi. Esso... 

A) Si basa su tre elementi: anzianità contributiva; retribuzione/reddito pensionabile; aliquota di rendimento. 
B) Si basa su due elementi: anzianità contributiva; retribuzione/reddito pensionabile. 
C) Si basa sull'individuazione della retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o dei redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o 

parasubordinati; 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. 

1016. L'assicurato guarito con postumi di inabilità compresa tra il 6 e il 15% al quale sia già stato corrisposto l'indennizzo in 
capitale per danno biologico, ha diritto all'adeguamento dell'indennizzo qualora il nuovo grado di inabilità risulti ancora 
tra il 6 e il 15% ma superiore a quello già indennizzato? 

A) Si, ha diritto all'adeguamento dell'indennizzo in capitale. 
B) No. 
C) No, in tal caso l'assicurato ha diritto alla rendita previa restituzione dell'indennizzo. 
D) No, in tal caso si costituisce la rendita e si provvede alla decurtazione fino al 50% del precedente indennizzo in capitale. 

1017. Le c.d. quote integrative della rendita diretta spettano all'infortunato.... 
A) Anche se ha solo il coniuge o solo dei figli. 
B) Soltanto se ha coniuge e figli minorenni a carico. 
C) Anche se ha ascendenti o collaterali. 
D) Soltanto per i figli minorenni o maggiorenni studenti. 

1018. I figli adottivi possono usufruire della pensione ai superstiti? 
A) Si, anche i figli adottivi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della pensione ai 

superstiti. 
B) Si, solo i figli legittimi, legittimati e adottivi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 

usufruire della pensione ai superstiti. 
C) No, solo i figli legittimi e legittimati, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della 

pensione ai superstiti. 
D) No, solo i figli legittimi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della pensione ai 

superstiti. 
1019. 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 della reversibilità a favore dei superstiti. 
D) Ai fini dell'erogazione dell'indennità di mobilità. 

1020. 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. 

1021. Nella pensione ai supersiti l'evento protetto che forma diritto alla tutela previdenziale.... 
A) É la morte, come fatto naturale dal quale la legge presume derivi una situazione di bisogno per i famigliari. 
B) É la morte come rapporto causale diretto con finalità di servizio. 
C) É la morte per causa di servizio. 
D) É l'infortunio sul lavoro dal quale consegue la morte dell'assicurato. 

1022. Quale organo dell'INAIL ha tra i propri compiti istituzionali tra l'altro quello di predisporre i piani pluriennali, i criteri 
generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo? 

A) Il Consiglio di Amministrazione. 
B) Il direttore generale. 
C) Il Consiglio di indirizzo e vigilanza. 
D) Il collegio dei sindaci. 

1023. Ciascuna direzione regionale dell'INAIL si articola in Uffici e Consulenze. L'Ufficio "Attività istituzionali".... 
A) Svolge funzioni di indirizzo, controllo, assistenza applicativa e procedurale alle sedi locali in materia istituzionale, nonché 

attività di indirizzo e controllo sull'attività di vigilanza assicurativa delle sedi. 
B) Redige il piano e il budget della struttura regionale; svolge attività di indirizzo, controllo e assistenza applicativa e procedurale 

alle sedi locali per le funzioni di competenza; effettua il controllo di gestione e il monitoraggio sull'andamento dei piani e del 
budget della regione e delle sedi locali. 

C) Provvede alla gestione del personale, ai servizi generali, all'acquisizione di beni e servizi, alla gestione del patrimonio 
immobiliare, alla gestione dei sistemi informatici, nonché a fornire indirizzi, assistenza applicativa e procedurale alle sedi in 
materia strumentale. 

D) Svolge funzioni di indirizzo, controllo, assistenza applicativa e procedurale alle sedi locali in materia istituzionale, mentre le 
attività di indirizzo e controllo sull'attività di vigilanza assicurativa delle Sedi è demandata ad altro Ufficio. 
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1024. Prevede la legislazione vigente che in caso di infortunio per il quale si preveda la morte, la denuncia deve essere fatta per 
telegrafo o fax entro ventiquattro ore dall'infortunio, facendo poi seguire entro due giorni la denuncia regolare. Cosa 
comporta l'omessa denuncia all'INAIL? 

A) Una specifica sanzione amministrativa. 
B) La chiusura dell'azienda/impresa fino a dieci giorni. 
C) L'arresto fino a 30 giorni. 
D) L'arresto fino a due mesi e l'ammenda di 3.457 euro. 

1025. 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. 
1026. Che cosa sono le c.d. quote integrative della rendita diretta di cui all'art. 77 del T.U. n. 1124/1965 corrisposte 

dall'INAIL? 
A) Maggiorazioni per familiari a carico. 
B) Una speciale prestazione integrativa per i redditi più bassi. 
C) Una prestazione spettante per le cure termali. 
D) Indennità riconosciute al titolare della rendita che si sottopone a cure mediche e chirurgiche. 

1027. Nella gestione dei crediti da parte dell'INAIL, il fatto che sia stato chiuso il fallimento nei confronti di un datore di 
lavoro dichiarato fallito verso cui si vantava un credito, é il presupposto per.... 

A) La dichiarazione di inesigibilità del credito. 
B) Un'azione legale. 
C) Un'azione di recupero coattivo affidata alle esattorie. 
D) La cessione del credito ad un factor. 

1028. Agli effetti delle disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori, cosa s'intende per datore di lavoro? 
A) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e responsabile dell'impresa stessa ovvero nelle pubbliche 

amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli 
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. 

B) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e responsabile dell'impresa stessa ovvero il soggetto che ha come 
unico compito la sicurezza e la prevenzione dei rischi nell'azienda. 

C) Il soggetto titolare dell'azienda ovvero nelle pubbliche amministrazioni il funzionario al quale spettano i poteri di gestione. 
D) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro designato dall'azienda per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 

della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
1029. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 16% cosa accade nel caso in cui il nuovo grado di inabilità 

risulti inferiore al 6%? 
A) In tal caso si sopprime la rendita. 
B) In tal caso si costituisce la rendita e si provvede alla decurtazione del precedente indennizzo in capitale. 
C) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
D) In tal caso si sopprime la rendita e si procede all'indennizzo in capitale senza recupero dei ratei corrisposti prima della 

sospensione della rendita. 
1030. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 

A) Estingue ogni diritto del lavoratore a fronte di una somma pari al valore capitale dell'ulteriore rendita spettante. 
B) Si applica solo per le rendite corrisposte per infortuni verificatisi a far data dall'1/1/2005. 
C) Costituisce un diritto per il lavoratore e non un obbligo a soggiacere ad un potere/dovere dell'istituto. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti inferiore al 21%. 

1031. 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 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. 

1032. Se dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale deriva una inabilità permanente che comporta la riduzione o 
la perdita dell'attitudine al lavoro, l'INAIL corrisponde.... 

A) Una rendita mensile. 
B) Un'unica somma in capitale ad estinzione di ogni diritto. 
C) Una rendita mensile o una somma in capitale a scelta del lavoratore. 
D) Un assegno per assistenza personale continuativa. 
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1033. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità di malattia. 
B) Rendita diretta per inabilità permanente. 
C) Integrazione della rendita diretta. 
D) Riparazione delle protesi a carico della «gestione ordinaria». 

1034. 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. 

1035. Individuare l'affermazione corretta. 
A) Il registro degli infortuni deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in 

cui fu vidimato. 
B) Sui libri regolamentari di matricola e di paga devono essere iscritti i lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, quadro, 

intermedio, impiegato, operaio, esclusi gli apprendisti. 
C) Il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione. 
D) Il libro di paga, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla Asl territorialmente competente. 

1036. 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). 

1037. Entro quanti giorni (art. 12 T.U. 1124/1965) il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL le variazioni riguardanti il 
domicilio del titolare dell'azienda? 

A) Entro 30 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
B) Entro 60 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
C) Entro 5 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 
D) Entro 90 giorni da quello nel quale la variazione si è verificata. 

1038. In quali delle seguenti ipotesi non spettano le prestazioni dell'assicurazione infortuni gestita dall'INAIL? 
A) Se l'infortunio dipende da dolo del lavoratore. 
B) Se l'infortunio dipende da colpa lieve del lavoratore. 
C) Se l'infortunio dipende da colpa comunque graduata del lavoratore. 
D) Se l'infortunio poteva essere evitato usando la normale diligenza. 

1039. 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, commisurate all'indennità effettivamente percepita durante l'attivazione 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. 

1040. Ai sensi della Legge 21 novembre 1988 n. 508, l'indennità d'accompagnamento è concessa.... 
A) Ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti ed ai sordomuti, oltre che agli invalidi civili. 
B) Agli invalidi civili, ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti, ma non 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. 

1041. Al fine di assicurare una piena effettività dei principi ispiratori del D.Lgs. n. 124/2004 ed in particolare di realizzare un 
efficace coordinamento dell'attività ispettiva, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, unitamente all'INPS e 
all'INAIL, ha provveduto ad elaborare, in data 20 aprile 2006.... 

A) Un codice di comportamento unitario del personale ispettivo. 
B) Un protocollo d'intesa col Ministero dell'Interno. 
C) Un regolamento di attuazione dell'art. 4 della Legge 628/61. 
D) Un codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

1042. Per quanto tempo è dovuta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta? 
A) É dovuta senza limiti temporali. 
B) É corrisposta non oltre il 160° giorno successivo all'evento. 
C) É dovuta per un massimo di 6 mesi consecutivi. 
D) É corrisposta per un massimo di due anni consecutivi. 
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1043. La rendita corrisposta dall'INAIL risarcisce.... 
A) La riduzione della capacità generica al lavoro. 
B) La riduzione della capacità specifica al lavoro. 
C) Sia la riduzione della capacità generica che la riduzione della capacità specifica al lavoro. 
D) L'inabilità assoluta dell'assicurato a riprendere il lavoro cui era addetto. 

1044. Ai fini delle prestazioni dovute dall'INAIL, trova applicazione il principio della parziale indisponibilità? 
A) Si, trova applicazione il principio della parziale indisponibilità. 
B) No, il principio della parziale indisponibilità trova applicazione nelle prestazioni erogate dall'INPS. 
C) No, il principio della parziale indisponibilità trova applicazione solo per le prestazioni sanitarie e curative. 
D) Si, salvo che in alternativa non si applichi il principio dell'autotutela. 

1045. Rientra tra gli infortuni sul lavoro il carbonchio? 
A) Si, è espressamente previsto dall'art. 2 T.U. 1124/1965. 
B) No, perché non è determinato da causa violenta. 
C) No, perché è da considerare malattia comune. 
D) No, rientra tra le malattie professionali ai sensi dell'art. 2 T.U. 1124/1965. 

1046. Gli impiegati agricoli sono assicurati obbligatoriamente per gli infortuni? 
A) Si, non con l'INAIL. 
B) No. 
C) Si, con l'INAIL. 
D) Si, con l'Ipsema. 

1047. Ove per qualunque ragione non si sia provveduto a dare attuazione alla liquidazione in capitale della rendita INAIL alle 
scadenze previste dalla legislazione vigente, la liquidazione in capitale.... 

A) Può essere effettuata successivamente in ogni momento senza che ciò costi alcun termine di prescrizione. 
B) Non può più essere effettuata. 
C) Può essere effettuata successivamente in ogni momento salvo i termini di prescrizione. 
D) Se tardiva deve assumere come parametri di riferimento quelli del momento in cui il calcolo doveva essere per legge effettuato. 

1048. Indicare quale affermazione sul sistema di indennizzo del danno biologico è corretta. 
A) É previsto un indennizzo in rendita quando il grado di menomazione sia compreso tra il 16 e il 100%. 
B) É previsto l'indennizzo in capitale quando il grado di menomazione sia compreso tra il 10 e il 15%. 
C) Non è previsto alcun indennizzo quando il grado di menomazione sia inferiore al 9%. 
D) L'indennizzo in rendita è corrisposto dal quarto giorno successivo alla data dell'evento, compresi i giorni festivi e senza limiti di 

tempo. 
1049. Ai fini del calcolo della quota di pensione spettante ai supersiti dell'assicurato o del pensionato.... 

A) Non costituiscono reddito i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni. 
B) Costituiscono reddito la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare. 
C) Non costituiscono reddito gli interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici. 
D) Non costituiscono reddito gli interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato. 

1050. I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale.... 
A) Sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la 

determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del 
lavoratore. 

B) Non sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. 
C) Sono riconosciuti utili d'ufficio solo per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, e per la determinazione della 

misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. 
D) Sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la 

determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di dodici mesi nell'intero rapporto assicurativo del 
lavoratore. 

1051. Relativamente all'artigiano che non risulti in regola con il versamento dei premi..... 
A) Il diritto alle prestazioni resta sospeso fino a quando non venga provveduto alla regolarità contributiva. 
B) Ha diritto alle prestazioni soltanto per infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione. 
C) Per il principio dell'automaticità ha comunque diritto di ricevere immediatamente dall'INAIL le prestazioni previste. 
D) Non ha diritto nè alle prestazioni economiche nè alle prestazioni sanitarie curative e riabilitative. 

1052. Il D. Lgs. 124/2004 riguarda.... 
A) La razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. 
B) L'istituzione dell'Ispettorato del Lavoro. 
C) La ristrutturazione dell'INPS in materia di previdenza sociale e di lavoro. 
D) La ristrutturazione dell'INAIL in materia di previdenza e di sicurezza sul lavoro. 

1053. 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%. 
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1054. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito 
dell'applicazione delle norme, per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale... 

A) Sono esecutive. 
B) Non sono mai esecutive. 
C) Non sono esecutive, eccenzion fatta per le disposizioni impartite ai datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze meno di 15 

dipendenti. 
D) Non sono esecutive, eccenzion fatta per le disposizioni impartite ai datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 100 

dipendenti. 
1055. 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. 

1056. Prevede la legislazione vigente che nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, per mancanza 
di requisiti, possono ottenere un'indennità "una tantum". Nel sistema contributivo.... 

A) L'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell'assicurato 
deceduto. 

B) L'indennità spetta anche se è riconosciuto il diritto alla rendita INAIL in conseguenza della morte del lavoratore. 
C) É liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato 

almeno un anno di contributi. 
D) É liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel decennio precedente la data della morte, risultino versati 

almeno cinque anni di contributi. 
1057. L'infortunio è indennizzabile anche se dovuto ad imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore? 

A) Sì, in quanto rientrante nel rischio assicurato, da qui restano esclusi soltanto il dolo e il c.d. rischio elettivo. 
B) Sì, in quanto rientrante nel rischio assicurato, da qui resta escluso soltanto il dolo. 
C) Sì, in quanto rientrante nel rischio assicurato, da qui resta escluso soltanto il c.d. rischio elettivo. 
D) No, in caso di imprudenza, negligenza o imperizio l'infortunio non è mai indenizzabile. 

1058. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta è dovuta se dopo la guarigione il lavoratore «ricade» nello stato 
di inabilità? 

A) Si, entro i termini di revisione della rendita. 
B) Si, e in tal caso viene riconsiderato anche il periodo di franchigia. 
C) No, in tal caso l'indennità si trasforma in assegno sociale. 
D) Si, al 50%. 

1059. I lavoratori non vedenti, se tali prima di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di 
assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, possono andare in pensione,... 

A) A 55 anni per gli uomini e 50 per le donne, se lavoratori dipendenti. 
B) A 60 anni per gli uomini e 50 per le donne, se lavoratori dipendenti e ciechi assoluti. 
C) A 50 anni per gli uomini e 45 per le donne, se lavoratori autonomi. 
D) A 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, se affetti da cecità parziale, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro. 

1060. La rendita ai superstiti erogata dall'INAIL è corrisposta al coniuge superstite nella misura del 50%. La rendita spetta 
anche in caso di separazione legale? 

A) Si, se l'assicurato era tenuto a corrispondere un contributo economico. 
B) Solo in presenza di figli minorenni. 
C) No. 
D) Si, nel suo intero ammontare anche se il coniuge ha contratto nuovo matrimonio. 

1061. Un evento non è da qualificare come l'infortunio sul lavoro in presenza del solo..... 
A) Rischio generico. 
B) Rischio specifico proprio. 
C) Rischio specifico improprio. 
D) Rischio generico aggravato. 

1062. Nei primi due anni di attività.... 
A) Il datore di lavoro può ottenere, con motivata istanza prodotta all'INAIL, la riduzione del tasso medio di tariffa se osserva le 

norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 
B) Il datore di lavoro non può ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. 
C) Il datore di lavoro che osserva le norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ottiene d'ufficio la riduzione del tasso 

medio di tariffa del 25%. 
D) Il datore di lavoro che osserva le norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ottiene la riduzione del tasso medio di 

tariffa del 15%, senza produrre alcuna istanza all'INAIL. 
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1063. Quando macchine, apparecchi impianti sono installati e funzionano nell'ambito di un opificio, laboratorio o ambiente 
organizzato il rischio si estende a tutti coloro che possono subire conseguenze dannose dalla pericolosità dell'ambiente in 
cui operano dette macchine, apparecchi ed impianti (cosiddetto rischio ambientale)? 

A) Si, indipendentemente dalla qualifica professionale rivestita (impiegatizia o operaia). 
B) No, non si estende a tutti ma solo a coloro che esercitando una qualifica tecnica possono venire a contatto con la macchina. 
C) No non si estende agli impiegati e ai dirigenti che prestano attività esclusivamente intellettuale. 
D) Si, a meno che le macchine, gli apparecchi impianti siano installati in via transitoria. 

1064. L'assicurato guarito con postumi di inabilità pari o superiori al 16% al quale sia già stata corrisposta la rendita per 
danno biologico, deve restituire il dovuto qualora il nuovo grado di inabilità risulti pari o superiore al 6 e inferiore al 
16%? 

A) No, si sopprime la rendita e si procede all'indennizzo in capitale senza recupero dei ratei corrisposti prima della sospensione 
della rendita. 

B) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in unica soluzione il dovuto. 
C) Si, e l'importo è detratto direttamente dallo stipendio o dalla pensione. 
D) Si, l'assicurato è obbligato a restituire in non più di 12 rate il dovuto. 

1065. Quando sussistono obiettive difficoltà ad accertare la retribuzione effettiva, come viene pagato il premio assicurativo 
INAIL? 

A) Su una retribuzione "legale" (media, convenzionale o di ragguaglio). 
B) Su una retribuzione fissata di volta in volta dall'Inail. 
C) Su una retribuzione concordata fra Inail ed assicurante. 
D) Sempre su retribuzioni dichiarate dall'assicurato. 

1066. L'INAIL, quando viene a conoscenza che un datore di lavoro, pur espletando lavorazioni comportanti l'obbligo 
assicurativo, non ha provveduto a presentare la denuncia d'esercizio o le altre denunce di cui all'articolo 12 T.U. 
1124/1965, lo diffida a presentare la denuncia omessa entro dieci giorni. Contro la diffida, il datore di lavoro può 
presentare ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro. Di che tipo di ricorso si tratta? 

A) Di ricorso gerarchico improprio, non essendo la D.P.L. organo gerarchicamente sovraordinato all'INAIL. 
B) Di ricorso gerarchico proprio, essendo la D.P.L. organo gerarchicamente sovraordinato all'INAIL. 
C) Di ricorso in opposizione. 
D) Di ricorso giurisdizionale amministrativo. 

1067. 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. 

1068. Per i postumi di carattere permanente conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi dal 25/7/2000 e per le malattie 
professionali denunciate da tale data per gradi di menomazione inferiori al 6%.... 

A) Non è corrisposto nessun indennizzo. 
B) É previsto l'indennizzo in capitale per danno biologico. 
C) É previsto l'indennizzo in rendita. 
D) É corrisposta la rendita per inabilità permanente. 

1069. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone 
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,.... 

A) Ai portatori di handicap intellettivo, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 
B) Ai massofisioterapisti non vedenti. 
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti. 
D) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità 

lavorativa qualora sia superiore al 60%. 
1070. Ai sensi dell'art. 12 del T.U. 1124/1965, le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e 

la residenza di costui nonché della sede dell'azienda devono essere denunciate.... 
A) Entro trenta giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 
B) Entro cinque giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 
C) Entro dieci giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 
D) Entro novanta giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate. 

1071. 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. 
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1072. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della ripartizione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) Nella ripartizione il fabbisogno di ogni esercizio finanziario è ripartito fra tutti gli obbligati, sicché i contributi variano, 
possibilmente ogni anno, in funzione dell'ammontare delle prestazioni da corrispondere nel corso dell'esercizio. 

B) Nella ripartizione i contributi versati danno luogo alla costituzione di riserve per far fronte in futuro alla corresponsione delle 
prestazioni dovute. 

C) Nella ripartizione i premi di competenza dell'anno servono per far fronte agli oneri, presenti e futuri, derivanti dagli eventi 
verificatisi nello stesso anno. 

D) I principali difetti che si attribuiscono al sistema della ripartizione sono le svalutazioni monetarie e l'accumulo di ingenti riserve. 
1073. Premi speciali unitari annui pro capite sono stabiliti per gli artigiani ossia... 

A) Per i titolari di aziende artigiane, per i soci artigiani prestatori d'opera, per i loro familiari coadiuvanti, per i familiari 
partecipanti all'impresa familiare ex art. 230-bis codice civile e per gli associati in partecipazione del titolare artigiano. 
 

B) Per i titolari di aziende artigiane, per i soci artigiani prestatori d'opera, esclusi i loro familiari, e per gli associati in 
partecipazione del titolare artigiano. 

C) Per i titolari di aziende artigiane, per i soci artigiani prestatori d'opera, per i loro familiari coadiuvanti, per i familiari 
partecipanti all'impresa familiare ex art. 230-bis codice civile, esclusi gli associati in partecipazione del titolare artigiano. 

D) Per i titolari di aziende artigiane, per i soci artigiani prestatori d'opera, esclusi i loro familiari e i loro associati in partecipazione. 
1074. Il rapporto infortunistico INAIL è comprensivo di due relazioni fondamentali: quella assicurante-assicuratore e quella 

assicuratore-assicurato. La prima relazione.... 
A) Ha per oggetto il premio che il datore di lavoro deve corrispondere. 
B) Ha per oggetto le prestazioni che devono essere erogate dall'istituto assicuratore. 
C) Sorge al verificarsi dell'infortunio. 
D) Sorge nel momento in cui viene diagnosticata la malattia professionale. 

1075. 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 gli autonomi. 
B) Per i dipendenti. 
C) Per gli autonomi e per i parasubordinati che sono già pensionati o sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. 
D) Per i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. 

1076. Le pensioni inferiori al trattamento minimo sono aumentate fino a tale importo... 
A) Con onere a carico della gestione pensionistica. 
B) E spettano indiscriminatamente a tutti i pensionati. 
C) Se superano la soglia di reddito aggiornata annualmente. 
D) Purché si tratti di pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo. 

1077. Recita l'art. 5 del D.Lgs. 626/1994, in materia di obblighi dei lavoratori che "il lavoratore deve prendersi cura della 
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro". Tale obbligo.... 

A) Si riferisce a tutti i lavoratori. 
B) Si riferisce solo ai rappresentanti per la sicurezza. 
C) Si riferisce a quei lavoratori comunque investiti di compiti di coordinamento dell'attività di altri lavoratori. 
D) Si riferisce solo al lavoratore responsabile di curare l'osservanza delle disposizioni. 

1078. 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. 

1079. Con riferimento alle omesse denunce previste dall'art. 12 del T.U. n. 1124/1965, avverso la decisione della Direzione 
Provinciale del Lavoro può essere presentato ulteriore ricorso? 

A) Si, sia da parte dell'INAIL che da parte del datore di lavoro. 
B) Si, da parte dell'INAIL. 
C) Si, da parte del datore di lavoro. 
D) No. 

1080. Quelle delle seguenti affermazioni sintetizza correttamente, con le parole dell'Alibrandi, la copiosa giurisprudenza 
formatosi sul concetto di macchina? 

A) Sono da considerarsi macchine quei meccanismi più o meno complessi che sostituiscono la forza l'uomo, aumentandone il 
rendimento, il cui funzionamento determini un rischio per l'incolumità personale di chi li usa. 

B) Sono da considerarsi macchine quei meccanismi più o meno complessi che sostituiscono la forza l'uomo diminuendone il 
rendimento. 

C) Possono considerarsi macchine i semplici utensili come la sega, il martello, ecc. 
D) Macchina è qualsiasi meccanismo o insieme di meccanismi o ordigno produttivo che utilizzi una energia meccanica, quindi non 

di uomo o animale, per ottenere il maggior rendimento con il minimo sforzo. 
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1081. La vidimazione dei libri regolamentari di matricola e di paga e dei documenti a questi equipollenti, può essere eseguita 
con diverse modalità. Tra queste è ricompresa la vidimazione in fase di stampa laser? 

A) Si, può essere eseguita in modo manuale o tradizionale; in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili); in fase di stampa 
laser; con la Numerazione Unica. 

B) No, tale modalità è espressamente esclusa dalla legge. 
C) Si, può essere eseguita solo in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili) o in fase di stampa laser. 
D) Si, essendo l'unica modalità prevista oltre a quella manuale o tradizionale. 

1082. I ballerini addetti all'esecuzione di pubblici spettacoli.... 
A) Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 
B) Non sono persone assicurate contro gli infortuni in quanto la loro gestualità non è assimilabile alla manualità delle prestazioni 

rese dagli altri lavoratori subordinati. 
C) Devono ritenersi assicurati contro gli infortuni solo se alle dipendenze di datori di lavoro pubblici. 
D) Devono ritenersi assicurati contro gli infortuni solo se alle dipendenze di aziende di pubblico esercizio (ristoranti, caffè-

concerto, dancing, discoteche ecc. ). 
1083. 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. 

1084. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Sono dovute per ciascun figlio anche per i minorenni regolarmente affidati. 
B) Sono riconosciute solo nel caso di indennizzo per danno biologico. 
C) Sono dovute per il coniuge anche se legalmente separato o divorziato, anche quando l'assicurato non è tenuto a corrispondere gli 

alimenti. 
D) Sono dovute per ciascun figlio fino all'età di 16 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età 

maggiore. 
1085. Come può l'INAIL recuperare i crediti derivanti dalla autoliquidazione 2006? 

A) Mediante ruoli esattoriali. 
B) Con ordinanza ingiunzione. 
C) Solo cedendo i crediti ad una compagnia privata. 
D) Con ingiunzione fiscale. 

1086. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione economica.... 

A) L'assegno funerario. 
B) Le protesi e gli ausili. 
C) Il brevetto e il distintivo d'onore. 
D) Il trattamento di fine rapporto. 

1087. 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 a 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. 

1088. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità.... 
A) Al proprio datore di lavoro. 
B) All'INAIL. 
C) All'Autorità giudiziaria. 
D) Alla Direzione provinciale del lavoro. 

1089. Verificatosi l'evento indennizzabile che determina l'inabilità assoluta, tale da non consentire al lavoratore di riprendere 
il suo lavoro, spetta all'infortunato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Chi eroga l'indennità? 

A) L'INAIL (o ente corrispondente). 
B) L'INPS. 
C) L'Amministrazione comunale. 
D) Il Sistema sanitario nazionale. 

1090. Ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova? 
A) Si, relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, ma possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori da parte di altre Amministrazioni 

interessate. 
D) Si, ma solo se redatti da ispettori delle A.S.L. 
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1091. Il congedo di maternità pre-parto, di norma, comporta.... 
A) Il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, e ove il parto avvenga oltre tale 

data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. 
B) Il divieto di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto, e ove il parto avvenga oltre tale 

data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. 
C) Il divieto di adibire al lavoro, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, le lavoratrici che ne fanno espressamente 

richiesta. 
D) Il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo di gravidanza. 

1092. 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. 

1093. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL 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. 

1094. Il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale all'INAIL entro 5 giorni dal ricevimento del certificato 
medico. Cosa comporta l'incompleta denuncia all'INAIL? 

A) Una specifica sanzione amministrativa. 
B) Non è sanzionabile. 
C) La sospensione dell'attività lavorativa fino a venti giorni. 
D) Non è sanzionata; la legislazione prevede una specifica sanzione amministrativa solo per l'omessa denuncia all'Autorità di 

pubblica sicurezza. 
1095. É motivo di esclusione del riconoscimento dell'infortunio in itinere.... 

A) L'interruzione del percorso non necessitata. 
B) L'utilizzo di mezzi del trasporto pubblico su rotaia. 
C) L'utilizzo di motoveicoli. 
D) Non utilizzare alcun mezzo di trasporto, ne pubblico ne privato, ma percorrere il tragitto abitazione-luogo di lavoro a piedi. 

1096. 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. 

1097. Lo statuto dell'INAIL è stato approvato con.... 
A) Regio decreto 28 settembre 1933 n. 1280. 
B) Regio decreto 23 marzo 1933, n. 264. 
C) Legge 17 marzo 1898, n. 80. 
D) Legge 21 marzo 58, n. 259. 

1098. Nel caso di assicurato guarito con postumi pari o superiori al 6% ma inferiori al 16% cosa accade nel caso in cui il 
nuovo grado di inabilità risulti ancora tra il 6 e il 15% ma superiore a quello già indennizzato? 

A) In tal caso spetta all'assicurato l'adeguamento dell'indennizzo in capitale del danno biologico. 
B) In tal caso si costituisce la rendita e si provvede alla decurtazione del precedente indennizzo in capitale. 
C) In tal caso si sopprime la rendita e si procede all'indennizzo in capitale senza recupero dei ratei corrisposti prima della 

sospensione della rendita. 
D) Nulla. 

1099. Gli infortuni, in attualità di lavoro, provocati da trombe d'aria, a prescindere se il luogo di lavoro si trovi in montagna, 
in campagna o in città, considerato che, comunque, il lavoratore non ha la possibilità di scelta diversa.... 

A) Sono tutelati dall'INAIL per tutti gli assicurati, in quanto si ravvisa un rischio generico aggravato. 
B) Non sono tutelati dall'INAIL. 
C) Sono tutelati dall'INAIL ma solo nel settore agricolo. 
D) Sono tutelati dall'INAIL ma solo nella gestione artigianato. 

1100. 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. 
1101. In caso di infortunio mortale o per il quale si presume la morte, la denuncia deve essere fatta.... 

A) Per telegrafo o via fax entro ventiquattro ore dall'infortunio. 
B) Immediatamente dal sanitario che per primo presta i soccorsi. 
C) Dall'Autorità di pubblica sicurezza entro tre giorni dall'infortunio. 
D) Alla Direzione Provinciale del Lavoro immediatamente e comunque entro sei ore dall'infortunio. 
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1102. 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). 

1103. La rivalutazione della rendita diretta per inabilità permanente ha lo scopo di.... 
A) Operare un costante adeguamento monetario della rendita. 
B) Adeguare il grado di inabilità alle eventuali variazioni, peggiorative o migliorative, intervenute sull'attitudine lavorativa del 

rendimento. 
C) Verificare l'esistenza in vita del reddituario. 
D) Verificare che il grado di inabilità permanga al di sopra del 20%. 

1104. Il D.Lgs. n. 151/2001 prevede che i lavoratori, genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno 
diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Chi può usufruire di tale diritto? 

A) La madre o, in alternativa, il padre. 
B) La madre o, in assenza, il padre. 
C) Entrambi i genitori, anche congiuntamente. 
D) Esclusivamente la madre. 

1105. Il datore di lavoro che avendo già omesso le prescritte registrazioni delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti assicurati 
incorra, nei tre anni successivi, nella medesima inadempienza.... 

A) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni 
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 

B) Incorre nella sanzione penale dell'arresto, sempre prevista nei casi di recidiva. 
C) Incorre nella sanzione penale dell'ammenda, sempre prevista nei casi di recidiva. 
D) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare all'INAIL il triplo dell'ammontare delle prestazioni liquidate 

per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. 
1106. I dirigenti d'azienda.... 

A) Sono assicurati contro gli infortuni in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la ricorrenza dell'obbligo 
assicurativo. 

B) Sono assicurati contro gli infortuni per qualsiasi attività. 
C) Sono assicurati contro gli infortuni se hanno un reddito inferiore ad un certo livello. 
D) Non sono in nessun caso assicurati contro gli infortuni. 

1107. 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) Le prestazioni economiche vengono comunque erogate ponendole a carico del datore di lavoro. 

1108. L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riconosciuta ai cittadini italiani con reddito pari a zero o di 
modesto importo che abbiano 65 anni di età. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani.... 

A) I cittadini di uno Stato dell'Unione Europea. 
B) I titolari di permesso di soggiorno. 
C) Solo i rifugiati politici. 
D) Solo i cittadini di uno dei sei Stati fondatori dell'Unione Europea. 

1109. In conseguenza delle leggi che hanno trasformato in illeciti amministrativi molte violazione di natura penale, le sanzioni 
penali nell'assicurazione infortuni sono ora previste soltanto per quattro inadempienze, tra cui.... 

A) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 
(articolo 246 T.U. 1124/1965). 

B) Inosservanza dell'obbligo di fornire notizie agli incaricati dell'Inail (art. 19 T.U. 1124/1965). 
C) Mancata comunicazione della cessazione, della variazione, della sospensione dell'attività. 
D) Inosservanza dell'obbligo di rispettare le disposizioni relative all'assicurazione nell'industria (art. 195 T.U. 1124/1965). 

1110. Il premio speciale unitario per gli artigiani è determinato sulla base.... 
A) Della retribuzione convenzionale prescelta. 
B) Del reddito personale dei soggetti assicurati. 
C) Dell'utile netto dell'impresa. 
D) Del fatturato dell'impresa. 
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1111. Nel libro matricola il datore di lavoro deve iscrivere.... 
A) I lavoratori assicurati. 
B) Le ore di lavoro effettuate ogni giorno. 
C) Le retribuzioni effettivamente erogate. 
D) Le ore di lavoro straordinario. 

1112. Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 fu istituito, in sostituzione della C.N.A.L.S..... 
A) L'ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo. 
B) L'ENPAS, Ente nazionale Previdenza e Assistenza Spettacolo. 
C) L'ICNALS, Istituto Casse Nazionali Assistenza Lavoratori dello Spettacolo. 
D) L'INAP, Istituto Nazionale Attori Professionisti. 

1113. Ai fini del calcolo del tasso medio nazionale gli oneri vengono distinti in diretti e indiretti. Sono oneri diretti quelli 
relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili a specifiche lavorazioni, quali..... 

A) Rendite a superstiti. 
B) Spese per prestazioni medico legali e per contribuzione al Fondo sanitario nazionale. 
C) Spese generali di amministrazione. 
D) Quelli relativi a malattie professionali non attribuibili a specifiche posizioni assicurative. 

1114. Ai sensi dell'art. 1 del T.U. 1124/1965, è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.... 
A) Delle persone le quali siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad 

apparecchi a pressione e apparecchi ed impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, 
laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o 
impianti. 

B) Esclusivamente delle persone le quali siano addette anche in via transitoria a macchine mosse non direttamente dalla persona 
che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici (cosiddetto uso della macchina al di fuori 
dell'ambiente di lavoro o macchina isolata). 

C) Esclusivamente delle persone le quali siano addette in via non transitoria a macchine mosse non direttamente dalla persona che 
ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici (cosiddetto uso della macchina al di fuori 
dell'ambiente di lavoro o macchina isolata). 

D) Esclusivamente delle persone le quali siano occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i 
quali comportino l'impiego di macchine, apparecchi o impianti a pressione, elettrici o termici (ipotesi della necessità dell'uso 
della macchina in ambiente di lavoro). 

1115. L'assegno per assistenza personale continuativa per gli infortuni e le malattie professionali viene erogato.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dall'INPS. 
D) Dal Ministero del lavoro. 

1116. Ciascuna direzione regionale dell'INAIL si articola in Uffici e Consulenze. L'Ufficio "Programmazione, organizzazione 
e controllo".... 

A) Redige il piano e il budget della struttura regionale; svolge attività di indirizzo, controllo e assistenza applicativa e procedurale 
alle sedi locali per le funzioni di competenza; effettua il controllo di gestione e il monitoraggio sull'andamento dei piani e del 
budget della regione e delle sedi locali. 

B) Svolge funzioni di indirizzo, controllo, assistenza applicativa e procedurale alle sedi locali in materia istituzionale, nonché 
attività di indirizzo e controllo sull'attività di vigilanza assicurativa delle sedi. 

C) Provvede alla gestione del personale, ai servizi generali, all'acquisizione di beni e servizi, alla gestione del patrimonio 
immobiliare, alla gestione dei sistemi informatici, nonché a fornire indirizzi, assistenza applicativa e procedurale alle sedi in 
materia strumentale. 

D) Svolge funzioni di indirizzo, controllo, assistenza applicativa e procedurale alle sedi locali in materia istituzionale, mentre le 
attività di indirizzo e controllo sull'attività di vigilanza assicurativa delle Sedi è demandata ad altro Ufficio. 

1117. Qualora il datore di lavoro che avendo già omesso la denuncia dei lavori incorra, nei tre anni successivi, nella medesima 
inadempienza.... 

A) Deve pagare all'INAIL, oltre ai premi, una somma di denaro pari all'ammontare delle indennità liquidate per gli infortuni 
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza. 

B) Incorre nella sanzione penale dell'arresto, sempre prevista nei casi di recidiva. 
C) Incorre nella sanzione penale dell'ammenda, sempre prevista nei casi di recidiva. 
D) Oltre ai versamenti previsti per l'inadempienza, deve rimborsare il triplo dell'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni 

avvenuti durante il periodo dell'inadempienza. 
1118. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita trova applicazione per le c.d. rendite congelate? 

A) No, non trova applicazione, perché tali rendite non sono rettificabili. 
B) Si, trova applicazione per tutte le prestazioni erogate dall'INAIL. 
C) Si, tale istituto non trova applicazione solo per gli indennizzi per danno biologico. 
D) Si, ma solo per le rendite corrisposte per infortuni verificatisi a far data dall'1/1/2005. 
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1119. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito 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/reddito 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/reddito percepiti entro il limite di 80.103 euro annui per poi 
decrescere per fasce di importo superiore. 

1120. La brucellosi.... 
A) É tutelata come infortunio, se occorsa in occasione di lavoro. 
B) Non è tutelata dall'INAIL. 
C) É tutelata come malattia professionale. 
D) Non rientra tra gli infortuni poiché non costituisce causa violenta. 

1121. La vidimazione dei libri regolamentari tenuti dai datori di lavoro soggetti alle disposizioni del titolo I del T.U. 1124/1965 
deve essere effettuata.... 

A) Dall'INAIL. 
B) Dall'Ispettorato del Lavoro. 
C) Dall'INPS. 
D) Dall'Ispesl. 

1122. Le azioni positive di cui al D.Lgs. 198/2006 hanno in particolare lo scopo, tra l'altro di.... 
A) Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti 

dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico 
e retributivo. 

B) Promuovere la certificazione dei contratti di lavoro e la regolarità e congruità contributiva. 
C) Promuovere esclusivamente clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, nei 

rapporti di lavoro a tempo parziale. 
D) Favorire un sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari. 

1123. Ai sensi dell'art. 27 del T.U. 1124/1965, la spesa dell'assicurazione è.... 
A) A esclusivo carico del datore di lavoro. 
B) In parte a carico del datore di lavoro, in parte a carico del lavoratore. 
C) In parte a carico dello Stato, in parte a carico del datore di lavoro. 
D) A carico di tutti i soggetti citati nelle altre risposte. 

1124. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione economica.... 

A) La rendita ai superstiti. 
B) Le cure idrofangotermali. 
C) L'erogazione integrativa di fine anno. 
D) L'assegno per il congedo matrimoniale. 

1125. Il rappresentante per la sicurezza è un organo cui la legge attribuisce importanti funzioni di gestione e di controllo in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. É prevista la sua istituzione in tutte le aziende? 

A) Il rappresentante per la sicurezza è obbligatoriamente eletto o designato in tutte le aziende. 
B) Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato solo nelle aziende aventi le caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 626/1994. 
C) Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, solo 

nelle aziende con più di 50 dipendenti. 
D) Il rappresentante per la sicurezza non è obbligatoriamente eletto o designato in tutte le aziende. É facoltà dei lavoratori eleggere 

o meno tale organo, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. 
1126. L'INAIL eroga anche cure ambulatoriali? 

A) Si, eroga le prime cure ambulatoriali in regime di convenzione con le Regioni. 
B) No, eroga solo prestazioni economiche. 
C) No, eroga solo prestazioni protesiche. 
D) Solo su richiesta delle Aziende Ospedaliere. 

1127. Con la L. 23 marzo 1981, n. 91 l'assicurazione in favore dei giocatori e allenatori di calcio (L. 366/1973), gestita 
dall'ENPALS.... 

A) É stata estesa a tutti gli sportivi professionisti. 
B) É stata estesa ai soli sportivi professionisti del basket. 
C) É stata limitata solo ai giocatori di calcio. 
D) É stata estesa ai soli sportivi professionisti del rugby. 

1128. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione economica.... 

A) L'indennizzo per danno biologico. 
B) Le cure ambulatoriali. 
C) L'assegno di incollocabilità. 
D) L'Assegno per il nucleo familiare. 
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1129. 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 2008. 

1130. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori? 
A) Si, se alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a 

carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 
30%. 

B) No, non possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori. 
C) Si, se alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 60 anni, non siano titolari di pensione e risultino a 

carico dell'assicurato o pensionato deceduto. 
D) Dispone la legislazione vigente che i genitori possono usufruire della pensione ai superstiti solo in qualità di nonni di nipote 

minorenne o maggiorenne studente o inabile. 
1131. 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. 

1132. Prevede la legislazione vigente che se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al 
quarto e oltre il datore di lavoro che ha provveduto all'annotazione nel registro degli infortuni è obbligato comunque a 
fare denuncia sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. L'omessa denuncia all'INAIL.... 

A) Configura violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) Comporta la chiusura dell'azienda/impresa fino a dieci giorni. 
C) É sanzionata con l'arresto fino a 30 giorni. 
D) É sanzionata con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda di 3.457 euro. 

1133. Se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto e oltre, il datore di lavoro che 
ha provveduto all'annotazione nel registro degli infortuni è obbligato comunque a fare denuncia? 

A) Si, sia all'INAIL sia all'Autorità di pubblica sicurezza. 
B) No, è comunque sufficiente l'annotazione nel registro degli infortuni. 
C) Si, ma solo all'INAIL. 
D) Si, ma solo all'Autorità di pubblica sicurezza. 

1134. I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da 
precedente matrimonio dell'altro coniuge, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. Per quale tra le seguenti condizioni è riconosciuto il diritto? 

A) Inabili di qualunque età, a carico del genitore. 
B) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna 

attività lavorativa. 
C) Studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 21 anni, che siano a carico del genitore 

e che non svolgano alcuna attività lavorativa. 
D) Figlia, fino al compimento del 28° anno di età, purché sia convivente con il genitore. 

1135. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 123/2007, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento della vigilanza sulle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale disposizione.... 

A) Modifica il D.Lgs. 626/94. 
B) Modifica il D.Lgs. 124/93. 
C) Integra il D.Lgs. 124/04. 
D) Attua la Legge 421/92. 

1136. L'assicurazione INAIL ha natura di assicurazione sociale in quanto realizza anche una forma di previdenza sociale. 
L'assicurazione sociale si differenzia dall'assicurazione privata.... 

A) Tra l'altro perché per quest'ultima è necessaria la volontà delle parti. 
B) Tra l'altro perché quest'ultima non ha finalità lucrative. 
C) Tra l'altro perché quest'ultima è sempre obbligatoria. 
D) Tra l'altro perché per quest'ultima non è necessaria la volontà delle parti. 

1137. Le c.d. quote integrative della rendita riconosciute al coniuge e ai figli.... 
A) Hanno natura indennitaria. 
B) Non costituiscono parte integrante della rendita. 
C) Non sono riconosciute nel caso di indennizzo per danno biologico. 
D) Non sono cumulabili con gli assegni di famiglia. 

1138. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL è dovuto.... 
A) Al coniuge e ai figli. 
B) A tutti i superstiti che hanno diritto alla rendita. 
C) Solo al coniuge. 
D) Solo ai figli. 
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1139. I premi di assicurazione devono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore.... 
A) Anticipatamente per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori. 
B) Al termine dell'anno solare. 
C) In rate semestrali anticipate. 
D) Sempre in rate trimestrali anticipate. 

1140. A norma del D.Lgs. 626/1994, il datore di lavoro ha facoltà di organizzare il servizio di prevenzione e protezione 
avvalendosi di persone o imprese esterne all'azienda. Tale scelta lo libera dalle responsabilità cui andrebbe incontro 
qualora decidesse di organizzare il servizio con strutture aziendali? 

A) No, tale scelta non esonera in alcun modo il datore di lavoro dalle sue responsabilità. 
B) Si, tale scelta esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità. 
C) Tale scelta esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se l'impresa che esegue il servizio risulta autorizzata 

dall'Ispettorato del lavoro all'esercizio di tale attività. 
D) Tale scelta esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se comunica all'Ispettorato del lavoro e all'A.S.L. il 

nominativo della persona designata come responsabile, dichiarando i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione, il 
periodo nel quale tali compiti sono stati svolti e il curriculum. 

1141. Conseguentemente al principio che sono oggetto di copertura assicurativa tutti i comportamenti del lavoratore in 
rapporto finalistico-strumentale con le prestazioni lavorative, non è stato riconosciuto indennizzabile l'infortunio 
occorso..... 

A) Al lavoratore con mansioni di guardiano, ucciso per vendetta personale o per regolamento di conti tra organizzazioni criminose 
rivali. 

B) Alla dipendente di un'azienda che, a causa del terreno reso scivoloso della neve, cadeva a terra mentre si recava alla timbratura 
dell'orologio posto all'ingresso dell'azienda stessa. 

C) Alla lavoratrice addetta alle pulizie presso un ospedale che, dopo aver timbrato il cartellino d'ingresso, si recava in bicicletta al 
padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa. 

D) Ad una bidella caduta nel cortile della scuola a causa della sabbia presente nel cortile stesso. 
1142. Prevede la legislazione vigente che in caso di infortunio per il quale si preveda la morte, la denuncia deve essere fatta per 

telegrafo o fax entro ventiquattro ore dall'infortunio, facendo poi seguire entro due giorni la denuncia regolare. Cosa 
comporta la tardiva denuncia all'INAIL? 

A) Alla stregua dell'omessa o incompleta denuncia, una specifica sanzione amministrativa. 
B) Nulla; a differenza dell'omessa denuncia non è sanzionabile. 
C) La sospensione dell'attività lavorativa fino a trenta giorni. 
D) L'arresto da dieci a trenta giorni o l'ammenda da 1.549 a 2.189 euro. 

1143. Conseguentemente al principio che sono oggetto di copertura assicurativa tutti i comportamenti del lavoratore in 
rapporto finalistico-strumentale con le prestazioni lavorative, non è stato riconosciuto indennizzabile l'infortunio 
occorso..... 

A) All'artigiano elettricista infortunatosi mentre installava un impianto di illuminazione dinanzi al suo locale perchè la Corte di 
Cassazione ha ritenuto che al momento del sinistro l'artigiano svolgeva un'attività di interesse personale non collegabile in alcun 
modo ai fini propri dell'azienda artigiana. 

B) Alla dipendente di un'azienda che, a causa del terreno reso scivoloso della neve, cadeva a terra mentre si recava alla timbratura 
dell'orologio posto all'ingresso dell'azienda stessa. 

C) Ad un sorvegliante di cava rimasto vittima della reazione violenta di un operaio al quale aveva contestato un'infrazione 
disciplinare. 

D) All'impiegata caduta dalla sedia con rotelle per computer sulla quale si spostava per prelevare una pratica da un armadio poco 
distante dal suo posto di lavoro. 

1144. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio di 
indifferenza, secondo il quale.... 

A) É sufficiente che la condotta del lavoratore infortunato sia inerente all'esecuzione di un lavoro di interesse aziendale, posta in 
essere in connessione con lo svolgimento del lavoro. 

B) Il credito delle indennità dei lavoratori non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato. 
C) 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. 
D) L'Istituto può rettificare in ogni momento le prestazioni economiche, ma non può recuperare le somme relative a prestazioni 

corrisposte erroneamente, se in attuazione di un provvedimento formale e definitivo, salvo il caso di dolo del lavoratore. 
1145. 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. 

1146. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Assegno di invalidità. 
B) Distintivo e brevetto di onore. 
C) Rendita ai superstiti. 
D) Protesi a carico della «gestione ordinaria». 
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1147. Conseguentemente al principio che sono oggetto di copertura assicurativa tutti i comportamenti del lavoratore in 
rapporto finalistico-strumentale con le prestazioni lavorative, non è stato riconosciuto indennizzabile l'infortunio 
occorso..... 

A) Al coltivatore diretto aggredito nella sua qualità di proprietario terriero. 
B) Ad un impiegato, assicurato in quanto addetto alle apparecchiature elettriche, accidentalmente caduto mentre scendeva le scale 

per recarsi dal capo ufficio. 
C) Ad un sorvegliante di cava rimasto vittima della reazione violenta di un operaio al quale aveva contestato un'infrazione 

disciplinare. 
D) Ad un socio artigiano aggredito per rapina da parte di alcuni malviventi che l'avevano seguito, dopo aver visto che aveva 

acquistato materiale per il lavoro. 
1148. La rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL è rivalutabile nel tempo? 

A) Si, annualmente. 
B) No. 
C) Si, ogni sei mesi. 
D) Si, bimestralmente. 

1149. 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. 

1150. 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 24%? 

A) Per i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. 
B) Per i parasubordinati che sono già pensionati o sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. 
C) Per i dipendenti e per gli autonomi. 
D) Per gli autonomi. 

1151. Anche nei primi due anni di attività, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle 
aziende può avere riflessi sull'ammontare dei premi? 

A) Si, è prevista una riduzione o una aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15%. 
B) No. 
C) Sì, ha riflessi in termini di modifica dell'inquadramento tariffario. 
D) Si, comporta in ogni caso la riduzione del tasso di tariffa del 20%. 

1152. Nell'erogazione delle prestazioni dovute dall'INAIL trovano applicazione alcuni principi tra i quali il principio della 
parziale indisponibilità. In base a tale principio.... 

A) Sono nulle le obbligazioni contratte dal lavoratore con terzi che si siano interessati per il conseguimento delle indennità, nonché 
i patti per eludere il pagamento dovuto. 

B) Le prestazioni sono dovute anche se l'incombenza lavorativa svolta al momento del sinistro non rientri tra quelle che abbiano 
determinato l'inclusione del lavoratore tra le persone assicurate, purché la suddetta incombenza venga svolta nell'interesse 
dell'azienda. 

C) É sufficiente che la condotta del lavoratore infortunato sia inerente all'esecuzione di un lavoro di interesse aziendale, posta in 
essere in connessione con lo svolgimento del lavoro. 

D) L'indennizzo è dovuto finché dura l'inabilità assoluta, anche se il lavoratore, dopo l'infortunio, non svolge più alcuna attività 
lavorativa retribuita. 

1153. In quale delle seguenti ipotesi non ricorre l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro? 
A) Prestazione occasionale (intesa in senso proprio, ossia con caratteristiche di irripetibilità e di gratuità) per posteggio all'aperto di 

mezzi meccanici. 
B) Prestazione saltuaria per lavori di scavo a cielo aperto. 
C) Adibizione, senza l'utilizzo di alcuna attrezzatura, a lavori per l'esercizio di rimessa per la custodia di veicoli terrestri. 
D) Prestazione saltuaria in lavori per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli nautici. 

1154. Gli assicurati guariti senza o con postumi possono chiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti di postumi ai 
fini dell'indennizzo in capitale o in rendita. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) La revisione dell'indennizzo in capitale può avvenire una sola volta. 
B) La domanda va presentata entro 5 anni dalla data dell'infortunio o entro 10 anni, di norma, dalla data di ricezione della denuncia 

della malattia professionale. 
C) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in capitale può essere promosso su 

iniziativa dell'INAIL. 
D) La revisione dell'indennizzo in capitale può avvenire ogni qualvolta vi sia un aggravamento dei postumi. 

1155. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Assegno per assistenza personale continuativa (per infortunio sul lavoro). 
B) Assegno di invalidità. 
C) Ricoveri ospedalieri. 
D) Integrazioni salariali in agricoltura. 
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1156. Quelle delle seguenti affermazioni sintetizza correttamente, con le parole dell'Alibrandi, la copiosa giurisprudenza 
formatosi sul concetto di macchina? 

A) Non possono considerarsi macchine i semplici utensili come la sega, il martello, ecc. 
B) Sono da considerarsi macchine quei meccanismi più o meno complessi che sostituiscono la forza l'uomo diminuendone il 

rendimento. 
C) Gli utensili semplici non possono considerarsi macchine neppure in combinazione con meccanismi che, sostituendosi all'uomo, 

ne determinano il movimento. 
D) Macchina è qualsiasi meccanismo o insieme di meccanismi o ordigno produttivo che utilizzi una energia meccanica, quindi non 

di uomo o animale, per ottenere il maggior rendimento con il minimo sforzo. 
1157. Verificatosi l'evento indennizzabile che determina l'inabilità assoluta, tale da non consentire al lavoratore di riprendere 

il suo lavoro, spetta all'infortunato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. In caso di lavoratore 
autonomo.... 

A) É dovuta per tutto il tempo in cui dura l'inabilità temporanea assoluta, alla stregua dei lavoratori dipendenti. 
B) É dovuta per un mese. 
C) É dovuta per un trimestre. 
D) É ridotta al 30%. 

1158. É motivo di esclusione del riconoscimento dell'infortunio in itinere.... 
A) Il fatto che sia direttamente cagionato dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. 
B) Il fatto che sia dovuto ad imperizia del lavoratore. 
C) Svolgere mansioni lavorative per cui si sia comunque esposti al rischio della strada. 
D) Non possedere un mezzo di trasporto proprio. 

1159. Come in ogni rapporto giuridico, anche in quello infortunistico, si distinguono le parti, l'oggetto e il contenuto. Nella 
fattispecie le parti.... 

A) Sono generalmente l'assicurante, l'assicurato e l'istituto assicuratore. 
B) Sono nella quasi totalità delle ipotesi l'assicurante e l'assicurato. 
C) Nella realtà sono sempre l'assicurato e l'INAIL. 
D) Sono l'istituto assicuratore e i sindacati. 

1160. 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 parasubordinati non iscritti ad 
altra gestione pensionistica obbligatoria? 

A) Il 24 per cento. 
B) Il 12 per cento. 
C) Il 33 per cento. 
D) Il 43 per cento. 

1161. Gli assicurati guariti senza o con postumi possono chiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti di postumi ai 
fini dell'indennizzo in capitale o in rendita. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) La domanda va presentata entro 10 anni dalla data dell'infortunio o entro quindici anni, di norma, dalla data di ricezione della 
denuncia della malattia professionale. 

B) La domanda va presentata entro 5 anni dalla data dell'infortunio o entro 10 anni, di norma, dalla data di ricezione della denuncia 
della malattia professionale. 

C) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in capitale può essere promosso a 
richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'INAIL. 

D) La revisione dell'indennizzo in capitale può avvenire ogni qualvolta vi sia un aggravamento dei postumi. 
1162. I dirigenti sono tutelati per gli infortuni sul lavoro? 

A) Si. 
B) No. 
C) Si, solo se con retribuzioni inferiori a certi livelli. 
D) Si, ma solo a decorrere dal marzo 2008. 

1163. Prevede la legislazione vigente che nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, per mancanza 
di requisiti, possono ottenere un'indennità "una tantum". Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto alla rendita INAIL in 
conseguenza della morte del lavoratore spetta comunque l'indennità "una tantum"? 

A) No, in tal caso non spetta l'indennità. 
B) Si, purché siano stati versati cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del 

decesso. 
C) Si, purché in presenza dei requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale. 
D) Si, le due prestazioni sono compatibili. 

1164. Ai fini del calcolo del tasso medio nazionale gli oneri vengono distinti in diretti e indiretti. Sono oneri diretti quelli 
relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili a specifiche lavorazioni, quali..... 

A) Assegni funerari. 
B) Prestazioni integrative ex artt. 124 e 178 T.U. 1124/1965. 
C) Integrazione delle rendite ex art. 89 T.U. 1124/1965. 
D) Quelli relativi a infortuni in itinere. 
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1165. L'ammontare dell'indennizzo in rendita per danno biologico è soggetto a rivalutazione? 
A) Si, è soggetta a rivalutazione sia la parte della quota che indennizza il danno biologico sia la quota per l'indennizzo delle 

conseguenze patrimoniali. 
B) No, a differenza della rendita diretta per inabilità permanente. 
C) É soggetto a rivalutazione solo nella parte che indennizza il danno biologico. 
D) É soggetto a rivalutazione solo per la parte che l'indennizza il danno patrimoniale. 

1166. 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. 

1167. Ai sensi dell'art. 12 del T.U. n. 1124/1965, in caso di ritardata denuncia della cessazione definitiva dell'attività, l'obbligo 
del pagamento del premio si estende..... 

A) Fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione. 
B) Fino al quindicesimo giorno successivo a quello della cessazione. 
C) Fino al ventesimo giorno successivo a quello della cessazione. 
D) Fino al venticinquesimo giorno successivo a quello della cessazione. 

1168. Ai sensi della Legge n. 123/2007, a decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via 
sperimentale, un credito d'imposta per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere 
formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.... 

A) Nella misura massima del 50% delle spese sostenute. 
B) Nella misura massima del 30% delle spese sostenute. 
C) A rimborso totale delle spese sostenute. 
D) Senza alcuna previsione di rimborso delle spese sostenute. 

1169. Dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa è suscettibile di un'oscillazione, in relazione all'andamento 
degli infortuni e delle malattie professionali, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno 
del periodo. Tale oscillazione..... 

A) É determinata dall'INAIL in modo automatico. 
B) É determinata ogni quadriennio. 
C) É determinata dall'INAIL esclusivamente su istanza dal datore di lavoro. 
D) Non può mai essere in diminuzione. 

1170. Se l'infortunio è conseguenza di rischio generico.... 
A) Non è tutelato dall'INAIL. 
B) É tutelato dall'INAIL ma solo se mortale. 
C) É tutelato dall'INAIL ma con prestazioni dimezzate. 
D) É tutelato dall'INAIL. 

1171. In quale dei seguenti casi il datore di lavoro, oltre ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciare l'infortunio 
entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza? 

A) Quando l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni. 
B) In ogni caso. 
C) Quando l'infortunio è prognosticato non guaribile entro dieci giorni. 
D) Solo in caso di infortunio mortale o per il quale si preveda la morte. 

1172. I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da 
precedente matrimonio dell'altro coniuge, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. Per quale tra le seguenti condizioni è riconosciuto il diritto? 

A) Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna 
attività lavorativa. 

B) Minori di 21 anni. 
C) Studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 21 anni, che siano a carico del genitore 

e che non svolgano alcuna attività lavorativa. 
D) Figlia, fino al compimento del 28° anno di età, purché sia convivente con il genitore. 

1173. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) Non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da Enti pubblici. 
B) É soggetto a IRPEF. 
C) Non ha natura previdenziale. 
D) É dovuto in presenza della contemporanea sussistenza di una invalidità permanente assoluta pari al 100% e di un requisito di cui 

all'allegato n. 3 del T.U. n. 1124/1965. 
1174. L'assicurazione obbligatoria copre l'infortunio in itinere anche in caso di utilizzo di mezzo di trasporto privato? 

A) Si, se l'utilizzo sia necessitato. 
B) Si, comunque. 
C) No, in nessun caso. 
D) Dipende dal mezzo utilizzato; la previsione legislativa pone alcune eccezioni riguardo il tipo di mezzo privato. 
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1175. Ai sensi della Legge 30/03, il sistema delle ispezioni deve essere improntato alla prevenzione e promozione 
dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e 
normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; esso inoltre.... 

A) Deve essere garantito su tutto il territorio nazionale. 
B) Deve riguardare esclusivamente la tutela dei lavoratori italiani all'estero. 
C) Riguarda esclusivamente l'emersione del lavoro sommerso. 
D) Riguarda esclusivamente i lavoratori extracomunitari non regolarizzati. 

1176. Ove per qualunque ragione non si sia provveduto a dare attuazione alla liquidazione in capitale della rendita INAIL alle 
scadenze previste dalla legislazione vigente, la liquidazione in capitale.... 

A) Anche se tardiva deve essere effettuata secondo i parametri di calcolo dell'importo da liquidare che devono essere riferiti al 
momento in cui viene effettuato il calcolo. 

B) Non può più essere effettuata. 
C) Può essere effettuata successivamente in ogni momento salvo i termini di prescrizione. 
D) Se tardiva deve assumere come parametri di riferimento quelli del momento in cui il calcolo doveva essere per legge effettuato. 

1177. Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o 
del nonno deceduto, occorre che si trovino in uno stato di bisogno, che non siano autosufficienti economicamente e che al 
loro mantenimento provvedessero l'assicurato o il pensionato deceduto. Sono considerati a carico.... 

A) I figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di 
invalido civile totale. 

B) I figli ed equiparati maggiorenni studenti indipendentemente dal loro reddito. 
C) I figli maggiorenni inabili indipendentemente dal loro reddito. 
D) I figli anche se maggiorenni, e fino all'età di trent'anni, purché non abbiano un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale 

integrato al minimo. 
1178. Se un lavoratore non denuncia al datore di lavoro l'infortunio occorsogli entro il termine previsto dal T.U. 1124/1965.... 

A) Perde l'indennità per i giorni precedenti alla denuncia. 
B) Perde il diritto a tutte le prestazioni dell'assicurazione. 
C) É sospeso dal servizio. 
D) Incorre in sanzioni penali. 

1179. L'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni.... 
A) É riconducibile ad un avvenimento temporaneo, congiunturale, senza un impatto durevole. 
B) É riconducibile ad un processo lungo, strutturale, con effetto duraturo. 
C) É utilizzabile in tutti i casi di crisi aziendali. 
D) É utilizzabile nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. 

1180. Se l'infortunio è prognosticato non guaribile in tre giorni, entro quanto tempo, da quando ne ha avuto notizia, il datore 
di lavoro deve fare denuncia all'INAIL? 

A) Entro 2 giorni. 
B) In ogni caso entro 24 ore dall'infortunio con telegramma. 
C) Entro 5 giorni. 
D) Entro 3 giorni. 

1181. I ricoverati in case di cura, i loro istruttori e sovrintendenti, sono ricompresi tra le persone assicurate all'INAIL? 
A) Si, se svolgono attività rientranti nell'articolo 1 del T.U. 1124/65 per servizio interno dell'istituto o per attività occupazionale. 
B) No. Sono inclusi nella tutela assicurativa esclusivamente istruttori e sovrintendenti. 
C) No, in nessun caso. 
D) No. Sono inclusi nella tutela assicurativa esclusivamente i ricoverati in istituti di assistenza e beneficenza. 

1182. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
è corrisposta a ciascuno dei figli, se orfani di entrambi i genitori, nella misura del.... 

A) 40%. 
B) 80%. 
C) 60%. 
D) 70%. 

1183. 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. 

1184. I premi speciali unitari per i componenti del nucleo artigiano.... 
A) Sono determinati in base alla classe di rischio nella quale è compresa la lavorazione svolta. 
B) Sono determinati in base al tasso della tariffa ordinaria corrispondente alla lavorazione svolta. 
C) Sono determinati indipendentemente dalla lavorazione svolta. 
D) Sono stabiliti in misura fissa uguale per tutti. 
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1185. Le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio possono essere di natura economica, sanitaria e integrative. 
Costituisce prestazione integrativa.... 

A) L'assegno di incollocabilità. 
B) La rendita per inabilità permanente. 
C) Lo speciale assegno continuativo mensile. 
D) Le cure ambulatoriali. 

1186. Salvo migliori condizioni previste dai contratti, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato 
l'intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'infortunio e il 60% per i successivi tre giorni. Come è denominato 
detto periodo? 

A) Periodo di franchigia. 
B) Periodo di comporto. 
C) Periodo di aspettativa. 
D) Periodo di malattia. 

1187. Trascorsi i primi due anni di attività, l'adozione di misure di prevenzione e sicurezza da parte delle aziende che vanno 
oltre quello che è il minimo previsto dalla normativa in vigore ha riflessi sull'ammontare dei premi? 

A) Si, può avere riflessi in termini di riduzione del tasso di premio. 
B) No. 
C) Sì, ha riflessi in termini di modifica dell'inquadramento tariffario. 
D) Sì, comporta automaticamente una diminuzione dei premi pari al 40%. 

1188. 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. 

1189. I figli affiliati possono usufruire della pensione ai superstiti? 
A) Si, i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente 

matrimonio dell'altro coniuge, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono usufruire della 
pensione ai superstiti. 

B) No, solo i figli legittimi, legittimati e adottivi, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. 

C) Si, solo i figli legittimi, legittimati e affiliati, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente, possono 
usufruire della pensione ai superstiti. 

D) No, solo i figli legittimi e legittimati, sussistendo le altre condizioni previste dalla legislazione vigente,  possono usufruire della 
pensione ai superstiti. 

1190. In caso di rendita diretta per inabilità permanente l'INAIL può provvedere alla liquidazione in capitale? 
A) Si, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. 
B) No, solo l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta può essere liquidata in capitale. 
C) Si, dopo la scadenza del ventennio dalla costituzione della rendita. 
D) Solo se il grado di inabilità residuato dall'ultima revisione risulta superiore al 30%. 

1191. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: quota A e quota B. La quota A.... 
A) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i 

lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 
B) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1993 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i 

lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 
C) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 31 dicembre 1992 alla data di decorrenza della pensione e sulla 

media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi. 
D) É determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1995 alla data di decorrenza della pensione e sulla 

media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi. 
1192. La rendita diretta per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL.... 

A) Può essere oggetto di revisione attiva e passiva. 
B) É corrisposta per tutta la vita, a meno che, in conseguenza di visita medica, il grado di inabilità risulti non superiore al 20%. 
C) Non può essere oggetto di revisione attiva e passiva. 
D) Con decreto ministeriale è soggetta a revisione biennale. 

1193. 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. 

1194. Un infortunio non è indennizzabile quando deriva da.... 
A) Comportamento doloso del lavoratore. 
B) Comportamento colposo del lavoratore. 
C) Comportamento doloso del datore di lavoro. 
D) Comportamento colposo del datore di lavoro. 
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1195. Quale tra le seguenti prestazioni non è erogata dall'INAIL? 
A) Indennità per degenza ospedaliera per malattia. 
B) Indennizzo in capitale per danno biologico. 
C) Rendita ai superstiti. 
D) Riparazione delle protesi a carico della «gestione assistenza». 

1196. L'assetto territoriale dell'INAIL si articola in: 
A) Direzione generale; Direzioni regionali; Direzione provinciale di Bolzano; sede regionale di Aosta; sedi locali. 
B) Direzione generale e Direzioni provinciali. 
C) Direzione generale e 32 sedi locali. 
D) Direzione generale e sedi locali presso i capoluoghi di provincia. 

1197. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) Non è dovuta in assenza di mancato guadagno (studente non lavoratore). 
B) Non è più dovuta in caso di sopravvenuto collocamento in pensione del lavoratore. 
C) É pari al 50% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 30 giorni precedenti quello 

dell'infortunio per i primi 120 giorni. 
D) É aumentata al 100% se l'inabilità si prolunga oltre il novantesimo giorno. 

1198. Quali sono gli organi collegiali dell'INAIL? 
A) Il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di indirizzo e vigilanza ed il Collegio dei Sindaci. 
B) Il Consiglio di amministrazione. 
C) Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisioni dei conti. 
D) Il Collegio dei revisioni dei conti. 

1199. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del T.U. n. 1124/1965, l'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non 
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal Titolo I siano addette ai 
lavori.... 

A) Di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione 
delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, i lavori di 
manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria. 

B) Del commercio di mitili. 
C) Delle miniere cave e torbiere e saline, esclusi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte. 
D) Di produzione del cemento, della calce, esclusi il gesso e i laterizi. 

1200. Gli elementi che caratterizzano l'infortunio indennizzabile nell'assicurazione infortuni sono.... 
A) Causa violenta, inabilità, occasione di lavoro. 
B) Lesione, occasione di lavoro, inabilità temporanea. 
C) Causa violenta, lesione, invalidità permanente. 
D) Astensione dal lavoro, inabilità. 

1201. Il rischio generico è.... 
A) Quello che grava sul lavoratore assicurato come su tutti i cittadini. 
B) Il c.d. rischio in itinere. 
C) Quello presente negli uffici. 
D) Quello che attiene direttamente alle mansioni assegnate al lavoratore. 

1202. La retribuzione presa a base della liquidazione della rendita diretta per inabilità permanente..... 
A) É quella percepita dal lavoratore nell'intero anno precedente il giorno dell'evento. 
B) É quella percepita dal lavoratore nel mese precedente il giorno dell'evento. 
C) É quella percepita dal lavoratore nei quindici giorni precedente il giorno dell'evento. 
D) É quella percepita dal lavoratore nei sei mesi precedenti il giorno dell'evento. 

1203. 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. 

1204. 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. 

1205. É corretto affermare che per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane il premio per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro è versato all'Inps cumulativamente ai contributi dovuti per le altre forme di assicurazione sociale? 

A) Si. 
B) No, poiché non è dovuto alcun premio assicurativo. 
C) No. Il premio assicurativo è corrisposto all'Inail dal datore di lavoro cumulativamente al premio dovuto per gli altri dipendenti 

qualificati. 
D) A decorrere dal primo gennaio 2008 il premio prima versato all'Inail, viene versato all'Inps. 
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1206. Secondo quanto dispone l'art. 17 del D.Lgs. 626/1994, il medico competente, fatti salvi i controlli sanitari previsti 
dall'art. 16, è obbligato ad effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore? 

A) Si, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali. 
B) Si, anche se la richiesta non sia correlata ai rischi professionali. 
C) No, se non preventivamente autorizzate dal datore di lavoro. 
D) Si, se preventivamente autorizzate dall'A.S.L. 

1207. 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. 

1208. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta è comunque corrisposta in caso di sopravvenuta messa in cassa 
integrazione del lavoratore? 

A) Si, l'indennità viene erogata fino alla guarigione. 
B) No, l'indennità non è più dovuta. 
C) Si, ma in tal caso si riduce del 50%. 
D) Si, ma in tal caso si riduce al 70%. 

1209. Con riferimento alle omesse denunce previste dall'art. 12 del T.U. n. 1124/1965, avverso la decisione della Direzione 
Provinciale del Lavoro può essere presentato ulteriore ricorso? 

A) Sì, entro 15 giorni. 
B) Sì, entro il termine di 5 giorni. 
C) Sì, entro il termine di 30 giorni. 
D) No. 

1210. Prevede la legislazione vigente che se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al 
quarto e oltre il datore di lavoro che ha provveduto all'annotazione nel registro degli infortuni è obbligato comunque a 
fare denuncia sia all'INAIL che all'Autorità di pubblica sicurezza. La tardiva denuncia all'Autorità di pubblica 
sicurezza.... 

A) Configura, alla stregua dell'omessa o incompleta denuncia, violazione formale punita con una specifica sanzione 
amministrativa. 

B) A differenza dell'omessa denuncia, non è sanzionabile. 
C) Comporta la sospensione dell'attività lavorativa fino a trenta giorni. 
D) É punita con l'arresto da dieci a trenta giorni o con l'ammenda da 1.549 a 2.189 euro. 

1211. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi alla quota parte oneri silicosi (Legge 780/1975) sono 
classificabili.... 

A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 

1212. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del T.U. n. 1124/1965, l'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non 
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal Titolo I siano addette ai 
lavori.... 

A) Per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari. 
B) Della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, compreso il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 

1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753. 
C) Di collocamento, riparazione di parafulmini. Restano esclusi i lavori di eventuale rimozione degli stessi. 
D) Di produzione o estrazione, di trasformazione del gas, esclusi l'approvvigionamento e la distribuzione. 

1213. Se successivamente alla costituzione della rendita ai superstiti a favore del figlio, nella misura del 20%, viene a mancare 
anche il genitore superstite per un evento assicurato,.... 

A) La prima rendita resta ferma al 20% e la seconda viene liquidata al 40%. 
B) La prima rendita resta ferma al 20% e la seconda viene liquidata al 20%. 
C) Si costituisce un'unica rendita del 30%. 
D) Si costituisce un'unica rendita dell'80%. 

1214. Quale delle seguenti affermazioni circa l'assetto territoriale dell'INAIL è corretta? 
A) Ciascuna Direzione regionale è affidata alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale generale, ad eccezione del 

Trentino, affidata alla responsabilità di un dirigente. 
B) Le Direzioni regionali sono 18, poiché ne sono sprovviste la Regione Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige. 
C) Ciascuna Direzione regionale è affidata alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale generale, ad eccezione della 

Basilicata e del Friuli-Venezia Giulia, affidate alla responsabilità di un dirigente. 
D) Ciascuna Direzione regionale si articola in Consulenze, solo le Direzioni più importanti si articolano in Uffici e Consulenze. 
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1215. L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riconosciuta ai cittadini italiani con reddito pari a zero o di 
modesto importo che abbiano 65 anni di età. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani.... 

A) I cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno. 
B) I titolari di permesso di soggiorno. 
C) Solo gli abitanti della Repubblica di San Marino. 
D) Solo i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea. 

1216. 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. 

1217. Posseggono i requisiti soggettivi per essere compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali coloro che essendo adibiti in modo permanente o avventizio ad un lavoro manuale subordinato 
retribuito, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri? 

A) Sì, ai sensi del T.U. n. 1124/1965. 
B) No, il T.U. n. 1124/1965 lo esclude espressamente. 
C) Sì, ma solo se adibiti in modo permanente. 
D) No, perché trattasi di lavoro manuale. 

1218. Oggetto dell'assicurazione infortuni é l'infortunio che si caratterizza.... 
A) Per la causa violenta, l'occasione di lavoro, l'inabilità. 
B) Per la causa violenta, l'invalidità permanente. 
C) Per la causa lenta, l'occasione di lavoro, l'invalidità permanente. 
D) Per la causa violenta, danno biologico. 

1219. L'assicurazione INAIL ha natura di assicurazione sociale in quanto realizza anche una forma di previdenza sociale. 
Quale delle seguenti caratteristiche deve possedere un'assicurazione affinché possa essere definita sociale? 

A) Avere fine sociale, privo di lucro. 
B) Essere facoltativa. 
C) Nascere per volontà della parti. 
D) Non godere del principio dell'automaticità delle prestazioni. 

1220. Il comportamento doloso del lavoratore.... 
A) Ha conseguenze sia in ordine all'indennizzo, sia di carattere penale. 
B) Non può manifestarsi sotto la forma dell'aggravamento doloso di una lesione da infortunio. 
C) Non comporta la perdita del diritto alle prestazioni da parte dell'infortunato. 
D) Si manifesta con imperizia del lavoratore nello svolgimento del suo lavoro. 

1221. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti l'applicazione della tariffa dei premi, il datore di lavoro.... 
A) Può presentare opposizione alla competente Sede dell'INAIL ovvero ricorso direttamente al Consiglio di amministrazione 

dell'Istituto, secondo le rispettive competenze. 
B) Non può promuovere ricorso. 
C) Deve promuovere ricorso direttamente al Ministero del lavoro. 
D) Può presentare indifferentemente opposizione alla competente Sede dell'INAIL o ricorso al Consiglio di amministrazione 

dell'Istituto. 
1222. 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. 
1223. Prevede la legislazione vigente che se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro oltre 

ad annotarlo sul registro degli infortuni, deve denunciarlo entro due giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia, 
all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza. L'omessa denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza.... 

A) Configura violazione formale punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) Comporta la chiusura dell'azienda/impresa fino a dieci giorni. 
C) É sanzionata con l'arresto fino a 30 giorni. 
D) É sanzionata con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda di 3.457 euro. 

1224. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.... 
A) É erogata fino a guarigione anche in caso di sopravvenuta messa in cassa integrazione del lavoratore. 
B) Se l'infortunio si prolunga oltre il centesimo giorno è pari al 50% della retribuzione giornaliera. 
C) É aumenta al 90% se l'inabilità si prolunga oltre il novantesimo giorno. 
D) É dovuta per un massimo di 6 mesi consecutivi successivi all'evento. 
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1225. 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. 
1226. La sifilide dei vetrai.... 

A) É tutelata come infortunio, se occorsa in occasione di lavoro. 
B) Non è tutelata dall'INAIL. 
C) É tutelata come malattia professionale. 
D) Non rientra tra gli infortuni poiché non costituisce causa violenta. 

1227. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a integrazione delle rendite ex art. 89 T.U. 1124/1965 sono 
classificabili.... 

A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 

1228. Come per qualsiasi variazione, anche la cessazione definitiva dell'attività deve essere comunicata all'INAIL.... 
A) Entro 30 giorni. 
B) Entro 8 giorni. 
C) Entro 15 giorni. 
D) Entro 10 giorni. 

1229. Il D.Lgs. 124/04 prevede, all'art. 10.... 
A) L'adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e 

di previdenza e assistenza obbligatoria. 
B) La realizzazione di un codice di comportamento unitario del personale ispettivo da parte delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative. 
C) La modifica del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 
D) La richiesta, da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, del Documento di 

Regolarità Contributiva, a tutti i datori di lavoro. 
1230. Il Decreto del Ministro del Lavoro del 31 luglio 1997 ha istituito presso il Dicastero stesso il "Comando carabinieri 

ispettorato del lavoro".... 
A) Dando attuazione alla legge 608/96, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno 

del reddito e nel settore previdenziale. 
B) Prorogando i termini previsti dal decreto legislativo 626/94 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
C) Regolamentando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea di 

cui al D.L. 132/96. 
D) Dando attuazione al D.L. 606/96, " Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare". 

1231. L'integrazione salariale ordinaria (CIG).... 
A) É prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva determinata da situazioni temporanee di 

mercato. 
B) É finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di sospensione o riduzione di attività 

motivate da ristrutturazioni (mutamento di tecnologie), riorganizzazione (mutamento dell'organizzazione aziendale). 
C) Assicura al dipendente una indennità nella misura del 100% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro 

non prestate, comprese fra le ore 0 e le 36 ore settimanali. 
D) Può essere corrisposta solo ai dipendenti con la qualifica di operaio o impiegato. 

1232. L'art. 42 del D.Lgs. 198/2006 prevede le c.d. azioni positive che consistono.... 
A) Nelle iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità fra lavoratori e 

lavoratrici. 
B) Nell'intervento dello Stato a sostegno delle lavoratrici. 
C) Nelle iniziative dirette a riconoscere una particolare tutela alle lavoratrici madri. 
D) Nelle iniziative del datore di lavoro a sostegno dei lavoratori. 

1233. In base al principio della territorialità, un lavoratore deve essere assicurato ai fini previdenziali e assistenziali: 
A) Nel Paese in cui svolge l'attività lavorativa. 
B) Nel Paese in cui ha la residenza. 
C) Nel Paese in cui è nato. 
D) Nel Paese in cui risiede la famiglia. 

1234. Il datore di lavoro che presenti denuncia di esercizio infedele incorre in sanzioni civili? 
A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle intervenute depenalizzazioni il datore di lavoro può incorrere solo in sanzioni amministrative per violazioni 

sostanziali o formali. 
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1235. La vidimazione dei libri regolamentari di matricola e di paga e dei documenti a questi equipollenti, può essere eseguita 
con diverse modalità. Tra queste è ricompresa la vidimazione con la Numerazione Unica? 

A) Si, può essere eseguita in modo manuale o tradizionale; in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili); in fase di stampa 
laser; con la Numerazione Unica. 

B) No. 
C) Si, può essere eseguita solo in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili) o con la Numerazione Unica. 
D) Si, può essere eseguita solo in modo tradizionale o con la Numerazione Unica. 

1236. L'INAIL, quando viene a conoscenza che un datore di lavoro, pur espletando lavorazioni comportanti l'obbligo 
assicurativo, non ha provveduto a presentare la denuncia d'esercizio o le altre denunce di cui all'articolo 12 T.U. 
1124/1965, lo diffida a presentare la denuncia omessa entro dieci giorni. Contro la diffida, il datore di lavoro può 
presentare ricorso? 

A) Sì, entro lo stesso termine di 10 giorni. 
B) Sì, entro il termine di 20 giorni. 
C) Sì, entro il termine di 30 giorni. 
D) No. 

1237. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: quota A e quota B. Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) La quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o 
redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 

B) La quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1993 e sulla media delle retribuzioni (o 
redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 

C) La quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 e sulla media delle retribuzioni (o 
redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 

D) La quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e sulla media delle retribuzioni (o 
redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento. 

1238. Lo schema tipico (forma ordinaria) dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali si articola 
in alcune fasi. Quale quelle citate di pone cronologicamente dopo tutte le altre? 

A) Apertura della posizione assicurativa in capo al datore di lavoro che ha denunciato le lavorazioni soggette all'obbligo 
assicurativo. 

B) Valutazione dei rischi da parte dell'Inail, con applicazione del tasso risultante dalla tariffa dei premi della gestione di 
appartenenza. 

C) Determinazione del premio dovuto in base al tasso alle retribuzioni (reali, convenzionali o di ragguaglio). 
D) Denuncia da parte del datore di lavoro delle lavorazioni soggette all'obbligo assicurativo. 

1239. 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. 

1240. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per il coniuge.... 
A) Anche se legalmente separato o divorziato, quando l'assicurato è tenuto a corrispondere un contributo economico. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima del matrimonio. 
C) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo il matrimonio. 
D) Nella misura del 10% della rendita. 

1241. Quali infortuni il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro? 
A) Tutti. 
B) Quelli con prognosi superiore a due giorni. 
C) Quelli con prognosi superiore ad una settimana. 
D) Quelli con prognosi superiore a cinque giorni. 

1242. Il trattamento di reversibilità erogato dall'INPS e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, in caso di decesso del 
lavoratore per infortunio o malattia professionale possono essere cumulati? 

A) Si, le pensioni con decorrenza dall'1/7/2000 possono essere cumulate. 
B) No, non possono essere cumulati. 
C) Solo nel caso di decesso per infortunio. 
D) Solo nel caso di malattia professionale. 

1243. L'istituto della liquidazione in capitale della rendita INAIL.... 
A) Costituisce in attuazione della legge un obbligo per l'Istituto. 
B) Si applica solo per gli indennizzi per danno biologico verificatosi dopo il 30/6/2004. 
C) Opera dopo la scadenza del ventennio dalla costituzione della rendita. 
D) Opera quando il grado residuato di inabilità risulti superiore al 20% ed inferiore al 31%. 

1244. 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. 
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1245. La rendita ai superstiti erogata dall'INAIL.... 
A) Spetta sia se la morte del lavoratore è causata da infortunio sia se è causata da malattia professionale. 
B) Spetta per diritto ereditario e non per diritto proprio dei superstiti. 
C) Spetta solo se la morte del lavoratore è causata da infortunio. 
D) Spetta nella misura del 50% alle sorelle e ai fratelli. 

1246. L'INAIL.... 
A) É un ente con personalità giuridica e gestione autonoma. 
B) Non ha personalità giuridica. 
C) É un'azienda autonoma dello Stato. 
D) É un ente pubblico economico. 

1247. É motivo di esclusione del riconoscimento dell'infortunio in itinere.... 
A) L'interruzione del percorso del tutto indipendente dal lavoro. 
B) L'utilizzo del proprio mezzo di trasporto. 
C) L'utilizzo del mezzo pubblico. 
D) Non utilizzare alcun mezzo di trasporto, ne pubblico ne privato, ma percorrere il tragitto abitazione-luogo di lavoro a piedi. 

1248. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL è corretta. 
A) Costituiscono parte integrante della rendita, di cui seguono le vicende. 
B) Nel regime dell'indennizzo del danno biologico, sono dovute ciascuna nella misura del 10% dell'importo della parte di rendita 

erogata per le conseguenze patrimoniali. 
C) Sono dovute per il coniuge solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima del matrimonio. 
D) Sono dovute per ciascun figlio solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 

1249. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL quando il titolare della rendita, con grado 
di menomazione all'integrità psicofisica non inferiore al 48%, muoia per cause non dipendenti dall'infortunio, è 
corrisposto a ciascuno dei figli nella misura del.... 

A) 20%. 
B) 50%. 
C) 60%. 
D) 100%. 

1250. 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.). 
B) Si, dall'1/1/2001. 
C) Attualmente no, ma dall'1/1/2009 sarà riconosciuta. 
D) Si, ma solo relativamente alle lavoratrici-madri. 

1251. Secondo il D.Lgs. 198/2006 per discriminazione indiretta si intende.... 
A) La discriminazione che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento 

apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio 
rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa purché 
l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 

B) La discriminazione attuata tramite l'applicazione di criteri e requisiti formalmente e sostanzialmente neutri ed uguali fra 
soggetti, ma che comportano effetti proporzionalmente sfavorevoli in capo ai lavoratori che si trovano in condizioni di 
inferiorità. 

C) La discriminazione giustificata da esigenze del datore di lavoro. 
D) La discriminazione attuata attraverso trattamenti differenziati basati su condizioni soggettive. 

1252. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a malattie professionali non attribuibili a specifiche posizioni 
assicurative sono classificabili.... 

A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 

1253. 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. 

1254. Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha il potere di sospendere le attività 
imprenditoriali in cui sia accertato l'impiego di lavoratori non risultati dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria? 

A) Sì, se in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo se ciò rappresenti un rischio per la salute psicofisica del lavoratore. 
D) Sì, se in misura superiore al 40% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. 
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1255. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Rendita diretta per inabilità permanente. 
B) Assegno di invalidità. 
C) Assegno per congedo matrimoniale. 
D) Integrazioni salariali in agricoltura. 

1256. L'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, se l'infortunio si prolunga oltre il novantesimo giorno è pari.... 
A) Al 75% della retribuzione giornaliera. 
B) Al 50% della retribuzione giornaliera. 
C) Al 70% della retribuzione giornaliera. 
D) All'80% della retribuzione giornaliera. 

1257. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per ciascun figlio.... 
A) Anche nel caso di adozione e riconoscimento. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 
C) Fino all'età di 16 anni salvo che non sia studente o inabile nel qual caso è stabilita un'età maggiore. 
D) Solo se legittimo o adottato. 

1258. Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre applicare al montante contributivo il coefficiente di 
trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. Quali sono rispettivamente i 
coefficienti applicati ai 57 anni 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%. 

1259. L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, 
stabiliti 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. 

1260. Il sistema retributivo si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione/reddito 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/reddito percepiti entro il limite di 40.083 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/reddito 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/reddito percepiti entro il limite di 60.083 euro annui per poi 
decrescere per fasce di importo superiore. 

1261. I parasubordinati sono tutelati contro gli infortuni? 
A) Si, se svolgono attività dell'art. 1 del T.U. 1124/1965 e se si avvalgano per l'esercizio delle proprie mansioni, in via non 

occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 
B) No. 
C) Limitatamente al caso che si avvalgano per l'esercizio delle proprie mansioni, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi 

personalmente condotti. 
D) Limitatamente al caso in cui siano personalmente addetti, in via non occasionale, al funzionamento di macchinari/attrezzature 

elettrici. 
1262. 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. 

1263. La denuncia di infortunio o malattia professionale.... 
A) Deve essere sempre inoltrata all'INAIL. 
B) Deve essere inoltrata all'INAIL solo quando comporti ricovero ospedaliero. 
C) Deve essere sempre comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza che provvede a segnalarla all'INAIL. 
D) Deve essere inoltrata all'INAIL solo in caso di postumi permanenti. 

1264. 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. 
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1265. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla rendita ai superstiti erogata dall'INAIL è corretta. 
A) Può essere erogata sia al coniuge che ai figli ovvero in mancanza agli ascendenti e collaterali. 
B) Spetta dal mese successivo a quello della morte dell'assicurato. 
C) Spetta solo se la morte del lavoratore è causata da malattia professionale. 
D) Spetta nella misura dell'80% al coniuge superstite. 

1266. Con quale norma è stato definito il danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali? 

A) Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 
B) Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
C) Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
D) Legge 8 agosto 1995, n. 335. 

1267. Quale tra le seguenti prestazioni è erogata dall'INAIL? 
A) Accertamenti medico-legali. 
B) Assegno sociale. 
C) Indennità di richiamo alle armi. 
D) Cassa integrazione guadagni straordinaria. 

1268. 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. 

1269. 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. 

1270. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i fratelli? 
A) Si, se celibi e se alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari 

di pensione e risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore al l'importo del trattamento 
minimo maggiorato del 30%. 

B) No, solo il coniuge, i figli, i nipoti o i genitori possono usufruire della pensione ai superstiti. 
C) No, solo le sorelle nubili alla data della morte del lavoratore o del pensionato possono usufruire della pensione ai superstiti. 
D) Si, qualsiasi persona può usufruire della pensione ai supersiti purché risulti a carico della persona defunta. 

1271. 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. 

1272. Indicare quale affermazione sul sistema di indennizzo del danno biologico è corretta. 
A) Non è previsto alcun indennizzo quando il grado di menomazione sia inferiore al 6%. 
B) L'indennizzo in rendita spetta quando il grado di menomazione sia pari o superiore al 5%. 
C) L'ammontare dell'indennizzo in rendita è soggetto a rivalutazione solo per la parte che indennizza il danno biologico. 
D) É previsto l'indennizzo in capitale quando il grado di menomazione sia compreso tra il 7 e il 18%. 

1273. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, in quale dei seguenti casi il personale ispettivo della 
direzione provinciale del lavoro, con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale, deve impartire al 
contravventore una apposita prescrizione obbligatoria? 

A) Qualora rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola 
ammenda. 

B) Solo qualora rilevi violazioni di carattere civile. 
C) Qualora rilevi violazioni di carattere penale, punite solo con la pena della reclusione. 
D) Solo qualora rilevi violazioni di carattere amministrativo. 

1274. La maggiorazione sociale prevista per i titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che 
hanno redditi inferiori ai limiti di legge è corrisposta.... 

A) Per tredici mensilità. 
B) Per dodici mensilità. 
C) Per dieci mensilità. 
D) Per quattordici mensilità. 
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1275. Prevede la legislazione vigente che se l'infortunio è prognosticato guaribile entro tre giorni e comporta l'assenza del 
lavoratore di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve annotare il caso nel registro degli 
infortuni. La mancata registrazione.... 

A) É punita con una specifica sanzione amministrativa. 
B) Non è sanzionata, salvo il caso di recidiva. 
C) É punita con l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro. 
D) É punita con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda di 1.676 euro. 

1276. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.... 
A) É necessario, per la tutela, che l'infortunio possa collegarsi, anche indirettamente, all'attività lavorativa secondo la relazione 

lavoro-rischio-infortuni. 
B) É necessario che vi sia il rischio specifico proprio o improprio. 
C) L'inabilità temporanea deve essere superiore a dieci giorni. 
D) É necessario che sia provocato da causa lenta e progressiva. 

1277. L'assicurazione infortuni per gli agenti e rappresentanti di commercio è gestita dall'INAIL? 
A) No. É gestita da una fondazione con personalità giuridica di diritto privato. 
B) No. É gestita dall'INPS. 
C) Si. 
D) No. É gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

1278. Il comportamento doloso del lavoratore.... 
A) Comporta la perdita del diritto alle prestazioni da parte dell'infortunato. 
B) Si può manifestare solo sotto forma dell'aggravamento doloso di una lesione da infortunio. 
C) Ha conseguenze unicamente in ordine all'indennizzo. 
D) Si concretizza in comportamenti imprudenti. 

1279. La denuncia di infortunio all'INAIL deve essere corredata di certificato medico? 
A) Sì, deve essere corredata di certificato medico. 
B) No, non sussiste alcun obbligo generale. 
C) Soltanto per alcuni tipi di infortunio. 
D) Soltanto quando dall'infortunio consegue ricovero ospedaliero. 

1280. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a rendite a superstiti sono detti..... 
A) Oneri diretti. 
B) Oneri indiretti. 
C) Oneri a caricamento. 
D) Oneri diretti o a caricamento. 

1281. Due sono i principali sistemi finanziari che vengono adottati per la gestione delle assicurazioni sociali: quello della 
capitalizzazione e quello della ripartizione. Relativamente al sistema della capitalizzazione, individuare l'affermazione 
corretta. 

A) Nella capitalizzazione i premi di competenza dell'anno servono per far fronte agli oneri, presenti e futuri, derivanti dagli eventi 
verificatisi nello stesso anno. 

B) Nella capitalizzazione il fabbisogno di ogni esercizio finanziario è ripartito fra tutti gli obbligati, sicché i contributi variano, 
possibilmente ogni anno, in funzione dell'ammontare delle prestazioni da corrispondere nel corso dell'esercizio. 

C) Nella capitalizzazione i premi dell'anno servono per far fronte ad oneri che derivano in gran parte da eventi verificatisi in anni 
precedenti. 

D) Il difetto più grave del sistema della capitalizzazione è quello del contributo crescente nel tempo: basso agli inizi ed elevato 
durante il cosiddetto periodo di regime. 

1282. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: quota A e quota B. La quota B è 
determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e 
sulla media delle retribuzioni/redditi.... 

A) Degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi. 
B) Degli ultimi 15 anni per i lavoratori dipendenti e 20 per gli autonomi. 
C) Degli ultimi 15 anni per i lavoratori dipendenti e 10 per gli autonomi. 
D) Degli ultimi 20 anni per i lavoratori dipendenti e 25 per gli autonomi. 

1283. Affinché si abbia diritto all'assegno sociale, oltre alle altre circostanze previste dalla legislazione vigente,.... 
A) É richiesta la residenza in Italia. 
B) É richiesta la residenza in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. 
C) É richiesto un minimo contributivo di due anni. 
D) É richiesto un reddito pari a zero. 

1284. É motivo di esclusione del riconoscimento dell'infortunio in itinere.... 
A) La deviazione del percorso non necessitata. 
B) L'utilizzo di veicoli a motore. 
C) L'utilizzo di veicoli non a motore. 
D) Non possedere un'autovettura ad uso personale privato. 
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1285. 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) La dichiarazione dei redditi in corso di validità. 

1286. É corretto affermare che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è un'assicurazione 
sociale contro i danni con funzione indennitaria? 

A) Si. 
B) No. É un'assicurazione privata contro i danni con funzione indennitaria. 
C) No. É un'assicurazione privata sulla vita con funzione indennitaria. 
D) No. É un'operazione previdenziale di risparmio. 

1287. La Legge 3 agosto 2007, n. 127 ha riconosciuto, a decorrere dallo stesso anno, a soggetti titolari di uno o più 
finanziamenti 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 e' 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. 

1288. Individuare l'affermazione corretta. 
A) La registrazione nel libro di matricola avviene nell'ordine cronologico di assunzione dei lavoratori che vi sono iscritti. 
B) I registri delle visite mediche sono soggetti a vidimazione. 
C) Il registro degli infortuni deve essere conservato per almeno due anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui 

fu vidimato. 
D) Il libro matricola, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla Asl territorialmente competente. 

1289. 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. 

1290. La legge prevede che i lavoratori, genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto al 
prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale. Quale condizione è posta al riguardo? 

A) Che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 
B) Che il genitore abbia più di dieci anni di servizio. 
C) Che il reddito dei genitori sia inferiore ai limiti stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Che il bambino non sia assistito, ancorché domiciliarmente, da enti od istituti specializzati. 

1291. 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. 

1292. 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. 

1293. Nel sistema retributivo l'aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 
40.083 euro annui per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire.... 

A) Che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%. 
B) Che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari al 95%. 
C) Che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari all'80% della retribuzione, con 40 anni è pari all'85%. 
D) Che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 75% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%. 

1294. Il comportamento doloso del lavoratore.... 
A) É esplicitamente escluso dalla tutela (artt. 11 e 65 T.U. 1124/1965). 
B) Si manifesta esclusivamente sotto la forma dell'autolesionismo. 
C) Ha conseguenze penali, ma è comunque indenizzabile. 
D) Si concretizza in comportamenti di negligenza. 
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1295. L'art. 67 T.U. 1124/1965 afferma il principio dell'automaticità delle prestazioni; che cosa si intende per tale principio? 
A) Che gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non 

abbia adempiuto i propri obblighi. 
B) Che il datore di lavoro deve versare automaticamente i contributi anche senza richiesta dell'ente assicuratore. 
C) Che il rapporto di assicurazione si costituisce automaticamente in conseguenza della istituzione del rapporto di lavoro. 
D) Che per il monitoraggio e l'erogazione delle prestazioni viene applicata ogni soluzione tecnica offerta dall'innovazione 

tecnologica. 
1296. L'assicurazione infortuni tutela solo i lavoratori subordinati? 

A) No, tutela anche numerose altre categorie, compresi i parasubordinati. 
B) Si, con la sola eccezione degli artigiani. 
C) Si, tutela solo i lavoratori subordinati. 
D) Si, con la sola eccezione dei soci delle cooperative. 

1297. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) É rivalutato nella stessa misura della rivalutazione delle rendite. 
B) Non può essere concesso o soppresso oltre il termine massimo per la revisionabilità della rendita. 
C) Ha natura assistenziale. 
D) É dovuto quando a seguito di infortunio l'assicurato muore per cause riconducibili all'evento dannoso. 

1298. 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. 

1299. 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. 

1300. Quante classi di rischio (D.M. 1° febbraio 2001) sono stabilite per la previsione di premi speciali pro-capite per gli 
artigiani? 

A) 9. 
B) 5. 
C) 4. 
D) 3. 

1301. L'assicurazione infortuni e malattie dei lavoratori addetti alla navigazione.... 
A) É gestita da un ente pubblico diverso dall'INAIL. 
B) É gestita dall'INAIL. 
C) É gestita da una s.p.a. 
D) É gestita direttamente dal Ministero dei trasporti. 

1302. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viene adottato.... 
A) Il sistema della ripartizione dei capitali di copertura per la gestione dei medici radiologi e per la gestione dell'assicurazione 

contro gli infortuni domestici. 
B) Il sistema della capitalizzazione per la gestione industria. 
C) Il sistema della ripartizione dei capitali di copertura per la gestione agricola. 
D) Il sistema della ripartizione pura per la gestione dei medici radiologi e della capitalizzazione per la gestione dell'assicurazione 

contro gli infortuni domestici. 
1303. L'organo cui l'art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994 attribuisce un ruolo centrale nell'attività di vigilanza sull'applicazione della 

legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è.... 
A) L'A.S.L. territorialmente competente. 
B) L'Ente locale territorialmente competente. 
C) La Regione. 
D) Esclusivamente l'Ispettorato del lavoro. 

1304. Se il datore di lavoro presenta tardivamente la denuncia della cessazione dei lavori (art. 12 T.U. 1124/1965) incorre in 
sanzioni civili? 

A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle intervenute depenalizzazioni il datore di lavoro può incorrere solo in sanzioni amministrative per violazioni 

sostanziali o formali. 
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1305. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che 
garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese, elevata per l'anno 2008 a 580,00 euro. La maggiorazione 
spetta anche ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria? 

A) Si, spetta anche ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. 
B) Si, spetta solo ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. 
C) No, spetta solo ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori 

autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 
D) Si, a condizione che possano far valere almeno sette anni di contribuzione obbligatoria ovvero dieci se volontaria. 

1306. Gli assicurati guariti senza o con postumi possono chiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti di postumi ai 
fini dell'indennizzo in capitale o in rendita. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in capitale non può essere 
promosso su iniziativa dell'INAIL. 

B) La domanda va presentata entro 7 anni dalla data dell'infortunio o dalla data di ricezione della denuncia della malattia 
professionale. 

C) Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in capitale può essere promosso a 
richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'INAIL. 

D) La revisione dell'indennizzo in capitale può avvenire ogni qualvolta vi sia un aggravamento dei postumi. 
1307. Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i soggetti del rapporto assicurativo sono l'assicurante, l'assicurato, 

l'assicuratore. Chi é l'assicurante? 
A) In genere il datore di lavoro. 
B) In genere l'INAIL. 
C) In genere il lavoratore. 
D) Sempre l'INAIL. 

1308. L'assegno per assistenza personale continuativa.... 
A) Viene sospeso durante i periodi di ricovero. 
B) Non è rivalutato nella stessa misura della rivalutazione delle rendite. 
C) Non costituisce un'integrazione della rendita. 
D) É dovuto solo quando l'assistenza non può essere prestata da un familiare. 

1309. La rendita ai superstiti concessa in conseguenza della morte del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale 
è corrisposta al coniuge superstite nella misura del 50%. La rendita spetta anche in caso di divorzio? 

A) Si, se l'assicurato era tenuto a corrispondere un contributo economico. 
B) Solo in presenza di figli minorenni. 
C) No. 
D) Si, nel suo intero ammontare, anche se il coniuge ha contratto nuovo matrimonio. 

1310. Con la riforma del D.Lgs. n. 38/2000, in quale caso non è previsto alcun indennizzo del danno biologico? 
A) Quando il grado di menomazione sia inferiore al 6%. 
B) Quando il grado di menomazione sia inferiore al 10%. 
C) Quando il grado di menomazione sia inferiore al 7%. 
D) Quando il grado di menomazione sia inferiore al 12%. 

1311. 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. 
1312. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività il tasso medio di tariffa può oscillare annualmente per 

andamento infortunistico in aumento o in riduzione. É fissato un limite massimo di oscillazione? 
A) Sì. Entro il limite massimo del 35% in più o in meno. 
B) No, non è fissato alcun limite. 
C) Sì. Entro il limite massimo del 50% in più o in meno. 
D) Un limite è fissato solo per l'oscillazione in riduzione ed è del 45%. 

1313. Le c.d. quote integrative della rendita corrisposte dall'INAIL sono dovute per ciascun figlio.... 
A) Anche per i minorenni regolarmente affidati. 
B) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto prima della data di nascita del figlio. 
C) Solo se l'evento dannoso sia avvenuto dopo la data di nascita del figlio. 
D) Fino all'età di 18 anni salvo che si tratti di figlio adottivo o riconosciuto. 

1314. I premi speciali unitari per i componenti del nucleo artigiano sono soggetti all'oscillazione del tasso? 
A) No. Sono fissi. 
B) Si. Sono soggetti ad oscillazione per andamento infortunistico. 
C) Si. Sono soggetti ad oscillazione in relazione all'osservanza delle norme di igiene e prevenzione. 
D) Si. Sono soggetti ad oscillazione in relazione all'andamento infortunistico e all'osservanza delle norme di igiene e prevenzione. 

 
 



LEGISLAZIONE SOCIALE 

Pagina 134 di 135 

1315. Con la riforma del D.Lgs. n. 38/2000, in caso di inabilità permanente, la rendita spetta.... 
A) A partire dal 16% di inabilità. 
B) A partire dal 3% di inabilità. 
C) A partire dal 6% di inabilità. 
D) A partire dal 10% di inabilità. 

1316. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL quando il titolare della rendita, con grado 
di menomazione all'integrità psicofisica non inferiore al 48%, muoia per cause non dipendenti dall'infortunio, è 
corrisposto al coniuge superstite nella misura del.... 

A) 50%. 
B) 40%. 
C) 60%. 
D) 70%. 

1317. 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. 

1318. Gli accertamenti medico-legali disposti a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali sono di competenza.... 
A) Dell'INAIL. 
B) Delle AA.SS.LL. 
C) Dell'INPS. 
D) Del Ministero del lavoro. 

1319. 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. 

1320. Trattando degli oneri sostenuti dall'INAIL quelli relativi a infortuni in itinere sono classificabili.... 
A) Tra gli oneri indiretti. 
B) Tra gli oneri diretti. 
C) Indifferentemente tra gli oneri diretti o tra quelli indiretti. 
D) Tra gli oneri cosiddetti diretti o a caricamento. 

1321. Se il datore di lavoro non è certo che l'evento occorso al proprio dipendente sia infortunio sul lavoro.... 
A) Ha l'obbligo comunque di denunciarlo all'INAIL indipendentemente da ogni sua valutazione, se la prognosi è superiore a tre 

giorni, ed entro due giorni dal ricevimento del certificato medico. 
B) Non ha l'obbligo di segnalarlo all'INAIL. 
C) Deve, prima di denunciarlo all'INAIL, fare i necessari accertamenti. 
D) Ha l'obbligo comunque di denunciarlo all'INAIL indipendentemente da ogni sua valutazione, se la prognosi è superiore a 

quattro giorni, ed entro tre giorni dal ricevimento del certificato medico. 
1322. 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. 

1323. Con la sigla DRL s'intendono.... 
A) Le Direzioni Regionali del Lavoro, uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
B) Le Direttive sul Rispetto delle norme sul Lavoro, emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
C) Le Direttive sulla Ricollocazione Lavorativa, emanate per il Mezzogiorno dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
D) Le Direzioni Regionali del Lavoro, uffici delle ASL preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

1324. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla rendita ai superstiti erogata dall'INAIL è corretta. 
A) Spetta sia se la morte si verifica come conseguenza immediata dell'evento, sia se si verifica a distanza di tempo, anche dopo la 

costituzione della rendita diretta. 
B) Spetta solo se la morte si verifica a distanza di tempo dopo la costituzione della rendita. 
C) Può essere erogata solo al coniuge e ai figli ma non agli ascendenti e collaterali. 
D) Spetta nella misura del 50% agli ascendenti. 
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1325. L'articolo 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali può essere diviso in due parti (la prima costituita dal primo e secondo comma, la seconda costituita dal 
terzo comma). Nella prima parte.... 

A) Sono inquadrate tutte le lavorazioni che il legislatore ha ritenute pericolose, in quanto svolte con l'ausilio o in presenza di 
macchine, di apparecchi a pressione, di apparecchi e impianti elettrici o termici. 

B) Sono elencate le lavorazioni ritenute comunque pericolose a prescindere dalla presenza di macchine, apparecchi e impianti. 
C) Sono elencate le lavorazioni alle quali è riconosciuta la presunzione legale di esistenza di un rischio assicurabile. 
D) Sono inquadrate tutte le lavorazioni che il legislatore ha ritenute pericolose, in quanto svolte con l'ausilio di macchine 

complesse a pressione, elettriche o termiche. 
1326. Nell'assicurazione infortuni gestita dall'INAIL il premio per il settore industriale è fisso per tutte le aziende? 

A) No, varia in base alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e al rischio delle lavorazioni. 
B) Si. 
C) No, varia solo in base all'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. 
D) No, varia solo in base al rischio delle lavorazioni. 

1327. Il T.U. 1124/1965 trattando all'articolo 4 dei requisiti soggettivi per essere compresi nell'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali menziona, tra le figure di persone assicurate, i sovrintendenti? 

A) Sì. 
B) No, poiché il sovrintendente è colui che ha solo il potere di dare ordini e non corre quindi gli stessi rischi degli altri lavoratori. 
C) No, le figure di persone assicurate di cui all'art. 4 sono unicamente gli artigiani e gli apprendisti. 
D) Si, le figure di persone assicurate di cui all'art. 4 sono unicamente i sovrintendenti e gli artigiani. 

1328. Lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti erogato dall'INAIL al coniuge e ai figli spetta quando il titolare 
della rendita muore per cause non dipendenti dall'infortunio. Quale condizione è posta per la concessione dell'assegno? 

A) Che il grado di menomazione all'integrità psicofisica non fosse inferiore al 48%. 
B) Che il grado di menomazione all'integrità psicofisica non fosse inferiore al 60%. 
C) Che il grado di menomazione all'integrità psicofisica non fosse inferiore al 90%. 
D) Che il grado di menomazione all'integrità psicofisica fosse del 100%. 

1329. Numerose sono le sanzioni amministrative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Quale tra le seguenti inadempienze comporta una sanzione amministrativa? 

A) Inosservanza dell'obbligo di rispettare le disposizioni concernenti la silicosi e l'asbestosi di cui al capo VIII (art. 176 T.U. 
1124/1965). 

B) Omessa denuncia alla D.P.L. delle malattie professionali da parte del medico che ne abbia riconosciuto all'esistenza (art. 139 
T.U. 1124/1965). 

C) Omissione del medico in ordine alla compilazione, al rilascio e alla trasmissione del certificato-denuncia per i casi agricoli 
(articolo 246 T.U. 1124/1965). 

D) Omissioni o falsità in registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento di premi accessori per un importo mensile 
non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese, 
compresi quegli omessi. 

1330. Il datore di lavoro che presenta la denuncia di esercizio dopo l'inizio della attività, incorre in sanzioni civili? 
A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle ultime modifiche legislative, il datore di lavoro che ometta ovvero ritardi di adempiere a qualsiasi 

obbligazione prevista nei confronti dell'INAIL incorre sempre in sanzioni penali. 
1331. Il datore di lavoro che ometta le registrazioni prescritte per i dipendenti assicurati incorre in sanzioni civili? 

A) Si, incorre in sanzioni civili. 
B) No, incorre in sanzioni penali e amministrative. 
C) No, incorre in sanzioni penali. 
D) No, a seguito delle intervenute depenalizzazioni il datore di lavoro può incorrere solo in sanzioni amministrative per violazioni 

sostanziali o formali. 
1332. Dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge, e dei relativi termini prescrizionali, le revisioni delle rendite.... 

A) Non si possono più effettuare. 
B) Si possono effettuare, ma solo per i Grandi Invalidi del Lavoro. 
C) Si possono effettuare, ma solo su richiesta del reddituario. 
D) Si possono effettuare solo su istanza dell'INAIL. 

1333. L'art. 9 della Legge 123/07 modifica il D.Lgs. 231/01 inserendo l'art. 25-septies, in base al quale, in relazione ai delitti di 
cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.... 

A) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 
B) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a cento quote. 
C) Si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a mille quote. 
D) Si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a cento quote. 

1334. I soggiorni climatici, con relativi oneri, per assicurati contro gli infortuni sul lavoro vengono erogati.... 
A) Dall'INAIL. 
B) Dalle AA.SS.LL. 
C) Dall'INPS. 
D) Dal Ministero della solidarietà sociale. 


