
1. Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 908/20 14 ogni quanti anni deve essere 
fatto il riesame di riconoscimento ad un organismo pagatore da parte del MIPAAF? 

A. 2 anni 

B. 3 anni 

C. 5 anni 

2. Il DM n. 6513 del 18/11/2014 (art. 7 paragrafo 3), in applicazione dell’art. 24 paragrafo 
9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce la dimensione minima per azienda 
del regime di aiuto di base. A quanto ammonta tale dimensione minima? 

A. Non esiste dimensione minima 

B. 1 ettaro 

C. 5000 metri quadrati 

3. “Non nego che non amo la musica e che non studio pi anoforte”. Se l'affermazione 
precedente è corretta, quale delle seguenti è certa mente vera? 

A. Amo la musica e studio pianoforte 

B. Non amo la musica e non studio pianoforte 

C. Non amo la musica e studio pianoforte 

4. L’art. 38 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede  la regola del disimpegno 
automatico. Cosa prevede tale regola? 

A. Disimpegno della parte di impegno di bilancio relativo a un PSR che non sia stato utilizzato 
per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o non siano state presentate 
dichiarazioni di spesa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno di impegno a 
bilancio 

B. Disimpegno della parte di impegno di bilancio relativo a un PSR nel caso in cui la 
Commissione non abbia riconosciuto le spese, o le abbia riconosciute parzialmente, per un 
determinato anno finanziario 

C. Disimpegno della parte di impegno di bilancio relativo a un PSR nel caso in cui la 
commissione non abbia riconosciuto le spese, o le abbia riconosciute parzialmente, per un 
determinato anno finanziario o per il quale a seguito di audit dei Servizi della Commissione 
sia stata formulata una proposta di rettifica finanziaria 

5. L’art. 1 del L. 203/1982 stabilisce che: 

A. i contratti di affitto a coltivatori diretti hanno una durata minima di 6 anni 

B. i contratti di affitto a coltivatori diretti hanno una durata massima di 15 anni 

C. i contratti di affitto a coltivatori diretti hanno una durata minima di 15 anni 

  



6. L’art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per "giovane 
agricoltore" si intende una persona fisica: 

A. che si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola nel corso dell’anno precedente 
alla presentazione della domanda o in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in 
un'azienda agricola nei tre anni che precedono la prima presentazione di una domanda 
nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. 
(UE) n. 1306/2013  e che non ha più di 41 anni nell'anno della presentazione della 
domanda 

B. che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che 
sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima 
presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma 
dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che non ha più di 40 anni 
nell'anno della presentazione della domanda 

C. che si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola nel corso dell’anno precedente 
alla presentazione della domanda o in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in 
un'azienda agricola nei tre anni che precedono la prima presentazione di una domanda 
nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. 
(UE) n. 1306/2013  e che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della 
domanda 

7. Il seguente grafico rappresenta l’andamento dello s tipendio di Luca nel 2020. Cosa si 
può dedurre? 

 

A. Dal mese di settembre a dicembre l’andamento dello stipendio è negativo 

B. Da marzo a maggio, il suo stipendio si incrementa costantemente 

C. Solo da febbraio a marzo e da settembre a dicembre, lo stipendio di Paolo diminuisce 

  



8. L'istanza di accesso civico generalizzato di cui al l'art. 5 del d.lgs.n.33/2013 deve 
essere: 

A. motivata 

B. non motivata 

C. motivata solo in presenza di un interesse giuridicamente rilevante in sede processuale 

9. L’art. 30 del Regolamento (UE) n. 640/204 stabilisc e la base di calcolo per le 
domande di aiuto per animale. Per le domande connes se agli animali l’aiuto è 
concesso per: 

A. tutti gli animali accertati in azienda 

B. tutti gli animali indicati nella domanda di aiuto o di pagamento 

C. tutti gli animali dichiarati in domanda e accertati nel corso dei controlli 

10. Atene è due ore avanti rispetto a Londra. Los Angel es è dieci ore indietro rispetto ad 
Atene. Londra è nove ore indietro rispetto a Tokyo.  Quante ore di differenza ci sono 
tra Los Angeles e Tokyo? 

A. 21 

B. 19  

C. 17  

11. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine 
dell’erogazione di contributi/premi è necessaria la  verifica dell’informazione 
antimafia. La richiesta e l’acquisizione delle info rmazioni antimafia vengono 
effettuate tramite: 

A. la BDN 

B. la BDNA 

C. il SIAP 

12. L’art. 5 del Regolamento (UE) n. 907/2014 prevede c he, per quanto riguarda il Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA), le spese che superano il 5% delle spese 
pagate entro il termine del 30 giugno dell’anno seg uente la presentazione della 
domanda unica sono rimborsate parzialmente o non so no rimborsate. Nel caso in cui 
le spese siano effettuate nel terzo mese successivo  al mese in cui scadeva il termine 
di pagamento queste sono ridotte:  

A. del 25% 

B. del 100 % 

C. del 45% 

  



13. L’art. 31 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede  le fattispecie di restituzione dei 
titoli (diritti all’aiuto) alla Riserva nazionale. Una delle fattispecie contemplate è il 
mancato utilizzo. Cosa si intende con tale definizi one? 

A. Diritti all’aiuto trasferiti (fattispecie vendita) e non utilizzati nell’anno del trasferimento 

B. Diritti all’aiuto derivanti da Riserva nazionale che non danno luogo a pagamenti entro l’anno 
successivo all’entrata in disponibilità (portafoglio titoli) 

C. Diritti all’aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito 
all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 

14. L’operazione 10.1.9 – Gestione eco–sostenibile dei pascoli - del PSR delle Regione 
Piemonte prevede alcuni impegni. Indicare l’opzione  errata: 

A. Pascolamento turnato su almeno 4 sezioni di pascolo 

B. Periodo di pascolamento pari almeno a 120 giorni anno 

C. Mantenimento della superficie a pascolo permanente 

15. Da cosa è costituita la parcella di riferimento ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 99707 del 
1 marzo 2021? 

A. La parcella di riferimento è costituita da una superficie agricola, geometricamente 
delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una 
classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive 

B. La parcella di riferimento è costituita dalla rappresentazione grafica dell’aggregazione di 
uno o più appezzamenti contigui richiesti al medesimo intervento di domanda unica 

C. La parcella di riferimento è costituita dalla rappresentazione grafica dei terreni contigui 
condotti dal beneficiario e presenti nel fascicolo aziendale 

16. Nella giurisprudenza prevalente il preavviso di rig etto di cui all'art. 10bis della L. 
241/1990 inserito dalla L.15/2005 relativamente all 'istanza di accesso agli atti è: 

A. dovuto  

B. non dovuto  

C. facoltativo 

17. Nella seguente tabella viene indicato il numero di ingegneri dell’azienda 
SoftwareHour, software house leader del mercato. Co sa si può dedurre con 
certezza? 

 

A. Il numero delle donne ingegneri è in constante aumento in tutte le software house 



B. Dal 2017 al 2018, il numero delle donne ingegneri è raddoppiato nell’azienda SoftwareHour 

C. Nel 2017, la percentuale di maschi ingegneri è del 70% nell’azienda SoftwareHour 

18. L’art. 75 paragrafo 1 del  Regolamento (UE) n. 1306 /2013 prevede la possibilità di 
versare anticipi per il sostegno concesso nell'ambi to dello sviluppo rurale di cui 
all'articolo 67, paragrafo 2: 

A. fino al massimo il 75 % del contributo concesso alle domande presentate nella campagna 
in corso entro il 31 dicembre 

B. fino al massimo il 50 % del contributo concesso alle domande presentate nella campagna 
in corso nel periodo che va dal 16 ottobre al 30 novembre 

C. fino al massimo il 75 % del contributo concesso alle domande presentate nella campagna 
in corso nel periodo che va dal 16 ottobre al 30 novembre 

19. La dichiarazione di gestione a firma del Direttore dell’organismo pagatore (art. 7 del 
Reg. UE 1306/2013) va presentata alla Commissione e uropea:  

A. Entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, senza 
l’espressione di un parere da parte un soggetto terzo 

B. Entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, provvista di 
un parere espresso da un soggetto terzo 

C. Entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, provvista di un 
parere espresso da un soggetto terzo 

20. Il calcolo del premio greening viene effettuato sul la base: 

A. della superficie determinata per il regime del pagamento di base, prima dell’applicazione di 
eventuali sanzioni inerenti tale regime (di base), a cui vengono detratte le penalità calcolate 
per violazione degli obblighi specifici connessi al greening 

B. della superficie determinata per il regime del pagamento di base, dopo l’applicazione di 
eventuali sanzioni inerenti tale regime (di base), a cui vengono detratte le penalità calcolate 
per violazione degli obblighi specifici connessi al greening 

C. sulla superficie determinata per il regime del pagamento di base, a cui vengono detratte le 
penalità calcolate per violazione degli obblighi specifici connessi al greening e 
successivamente vengono applicate le eventuali penalità inerenti il regime di base 

21. Quali sono i numeri che completano la serie? 

 11 14 20 ? 
 6 9 15 ? 
 

A.  29 24 

B.  21 27 

C.  26 18 

  



22. Il PSR della Regione Piemonte ha attivato la Misura  13 – Pagamento compensativo 
per zone montane.  La misura prevede il pagamento d i un’indennità ad un agricoltore 
che si impegna a proseguire l’attività agricola in una zona della regione classificata 
come montana. Tra le condizioni base di ammissibili tà è previsto di: 

A. raggiungere un importo di premio annuo erogabile di almeno 300 euro 

B. raggiungere un importo di premio annuo erogabile di almeno 500 euro 

C. raggiungere un importo di premio annuo erogabile di almeno 600 euro 

23. L’art. 93 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 stabili sce le regole di condizionalità che 
comprendono: 

A. I CGO e le BCAA con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone 
condizioni agronomiche del terreno 

B. I CGO e le BCAA con riferimento ai settori sanità pubblica, salute delle piante e degli 
animali; benessere degli animali 

C. I CGO e le BCAA con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone 
condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; 
benessere degli animali 

24. Tommaso , Rosario e Flavio hanno sposato Viviana, Alice e M arcella, due delle quali 
sono tra loro sorelle. Rosario ha sposato la sorell a di Alice. Flavio ha sposato Alice. 
Tommaso non è cognato di Rosario e Marcella non ha sorelle. La moglie di Rosario 
è: 

A. Marcella 

B. La sorella di Viviana 

C. Viviana 

25. Per finanziare il pagamento dei “giovani agricoltor i”, ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1 
del Regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri  possono utilizzare una 
percentuale del massimale nazionale annuo stabilito  nell’allegato II del medesimo 
regolamento. A quanto ammonta tale percentuale? 

A. 2% del massimale nazionale 

B. 3% del massimale nazionale 

C. 4% del massimale nazionale 

26. L’art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014, stabilis ce che i casi di forza maggiore e le 
circostanze eccezionali devono essere comunicati al l’autorità competente: 

A. Per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata riscontrata l’inadempienza al 
beneficiario 

B. Verbalmente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizioni di farlo 

C. Per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizioni di farlo 



27. Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) n. 1307/ 2013 e dell’art. 10 del DM n. 5465 
del 7 giugno 2018 viene stabilito che i titoli da R iserva nazionale devono essere 
attribuiti in via prioritaria a: 

A. giovani agricoltori, a coloro che esercitano attività agricola in zona di montagna nonché agli 
agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un 
provvedimento amministrativo 

B. giovani agricoltori, nuovi agricoltori  nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di 
una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo 

C. giovani agricoltori, agricoltori che non possiedono titoli sufficienti per coprire i terreni 
ammissibili nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria 
definitiva o di un provvedimento amministrativo 

28. Nella  catena di montaggio di una azienda metalmeccanica escono 300 pezzi in 
60 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 20 ore? 

A. 160 

B. 130 

C. 100 

29. Quale delle seguenti autorità non è prevista nella governance dei fondi FEAGA e 
FEASR stabilita nel Regolamento (UE) 1306/2013? 

A. Organismo pagatore 

B. Autorità di certificazione 

C. Organismo di certificazione 

30. L’art. 4 del DM n. 162/2015 prevede che l’azienda a gricola debba costituire e 
aggiornare il fascicolo aziendale nell’Anagrafe pre sso l’Organismo Pagatore 
territorialmente competente. Come viene determinata  la competenza? 

A. con riferimento all’ubicazione prevalente della SAU aziendale 

B. con riferimento all’ubicazione prevalente della superficie agricola totale (SAT) aziendale 

C. con riferimento alla sede legale dell’impresa o alla residenza del titolare, nell’ipotesi di 
impresa individuale 

31. Un rappresentante percepisce uno stipendio  fisso di 1.500 € al mese e una 
commissione del 2%, 5% e 10% rispettivamente sulle vendite di prodotti audio, video 
e informatici. Supponendo che nel mese di marzo il rappresentante abbia venduto 
2.000 € di prodotti audio, 5.000 € di prodotti vide o e 1.500 € di prodotti informatici, 
quale stipendio percepirà? 

A. 1.940 € 

B. 1.860 € 

C. 2.420 € 



32. Il D. Lgs. n. 99/2004 e s.m.i. introduce la figura dell’imprenditore agricolo 
professionale (IAP). Quali requisiti deve possedere  tale figura? 

A. possedere conoscenze professionali riconosciute, almeno 50% del reddito complessivo da 
lavoro deve derivare da attività agricola e almeno 50% del proprio tempo di lavoro 
complessivo deve essere dedicato all’attività agricola 

B. destinare all’attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla 
medesima di almeno il 75% del proprio reddito globale di lavoro 

C. dedicarsi direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni contribuendo 
con lavoro proprio o della propria famiglia ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo 
aziendale 

33. L’Articolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014 stab ilisce che gli Stati membri 
organizzano controlli in loco sulle operazioni appr ovate in base a un idoneo 
campione. Ai sensi del medesimo regolamento se i co ntrolli in loco evidenziano 
un’inadempienza significativa nell’ambito di una mi sura di sostegno o di un tipo di 
operazione relativamente al fondo FEASR: 

A. l’autorità competente determina un campione supplementare di controllo pari al 3% 
dell’universo inerente la misura o al tipo di operazione e provvede allo svolgimento del 
controllo nello stesso anno campagna in cui si è accertata un’inadempienza significativa 

B. l’autorità competente, nell’anno civile successivo, aumenta la percentuale di controllo a un 
livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione 

C. l’autorità competente determina un campione supplementare di controllo pari al 1% 
dell’universo inerente la misura o al tipo di operazione e provvede allo svolgimento del 
controllo nello stesso anno campagna in cui si è accertata un’inadempienza significativa 

34. Il  Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23/12/2020 st abilisce: 

A. la proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino all’adozione della 
nuova PAC 

B. la conclusione dei programmi sostenuti dal FEASR al 31/12/2020 

C. la proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR al 31/12/2022 

35. Per prosciugare  una zona paludosa la cui area è 0,05 km2 occorrono  8 dm3 di 
ghiaia e 4,5 dm3 di sabbia per ogni metro quadrato.  Quanti metri cubi di ghiaia e 
quanti di sabbia occorreranno? 

A. 4.000 e 2.250 

B. 40 e 22,5 

C. 400 e 225 

  



36. Il Reg. (UE) 1307/2013 -artt. 60-65 - prevede la po ssibilità di attivare un regime per i 
piccoli agricoltori, con un pagamento annuale forfe ttario. Qual è l’importo massimo 
pagabile per tale regime? 

A. 1.250 € 

B. 1.500 € 

C. 2.000 € 

37. Con “Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazi one” (DM 162 del 12/01/2015) si 
intende: 

A. documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, 
contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato e sottoscritto 
dall’agricoltore 

B. documento obbligatorio per tutte le aziende agricole che utilizzano agrofarmaci per la 
difesa delle colture, che racconta la storia di tutto quello che succede nell'azienda agricola 
dalla semina alla raccolta dei prodotti 

C. documento unico inserito nel fascicolo aziendale contenente l’indicazione di tutti i terreni 
utilizzati dall’azienda, le strutture aziendali, le unità produttive, le attività di trasformazione 
(se praticate) e le attività zootecniche e sottoscritto dall’agricoltore 

38. L’Art. 67 del Reg. UE 1306 del 2013 e s.m.i. preved e che in ogni Stato membro sia 
istituito un sistema integrato di gestione e di con trollo per:  

A. i pagamenti previsti da leggi regionali e nazionali 

B. i pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1301/2013 e dal regolamento (UE) n. 
1304/2013 

C. i pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 
1305/2013 

39. Se:    @ + @ = 2,     $ *@ = −3     allora  $ è uguale a: 

A. −3 

B. 3 

C. non ci sono gli elementi sufficienti per stabilire quanto vale $ 

40. Qualora non venga stabilito un termine per la concl usione del procedimento 
amministrativo, salvo specifiche disposizioni, la d urata massima stabilita dalla 
L.241/1990 e s.m.i. è di: 

A. 30 giorni 

B. 90 giorni  

C. 120 giorni 

 
 


