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TESTO N. l

IL FASCI COLO SI COMPONE DI DUE SEZIONI

SEZIONE PRIMA:

SEZIONE SECONDA:

relativa all'accertamento delle conoscenze tecniche
domande dal n° l al n° 45

(pagg. 1.1 - 1.9)

relativa all'accertamento della conoscenze della lingua inglese
domande dal n° 46 al n° 75
(pagg. II.1 - II.6)

SEZIONE PRIMA
Sezione I- l
l

Ai sensi della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), il contenuto dei decreti-legge:

A può riguardare l'approvazione di bilanci e consuntivi
B deve essere generico per rispondere alle varie circostanze di necessità e di urgenza che ne
giustificano l'adozione
C può divergere dal titolo e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti
D deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo

2

Ai sensi della Costituzione, contro gli atti della pubblica amministrazione, la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi:
A non è mai ammessa dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
B può essere esclusa per determinate categorie di atti
C è ammessa solo previo esperimento dei ricorsi amministrativi
D è sempre ammessa dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa

3

Ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), i dirigenti:
A non sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza
amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione, salvo che tale responsabilità sia
espressamente prevista dal contratto di assunzione
B non sono mai responsabili delle procedure di appalto e di concorso
C sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della
correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione
D sono responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza
amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione, solo negli enti con più di
cinquemila abitanti

4

Ai sensi del d.lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), il capo del
dipartimento:
A svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nel dipartimento, al fine di assicurare la continuità delle funzioni
dell'amministrazione
B provvede, sempre in collaborazione con il segretario generale, all'istruttoria per l'elaborazione
degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro
C svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale
compresi nel dipartimento, ma non può adottare atti per l'utilizzo ottimale del personale
D assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e
garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali
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5

Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche amministrazioni
sono legalmente rappresentate:
A dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
B dal Dipartimento della funzione pubblica
C dal Ministro competente
D dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

6

Ai sensi della L. n. 24111990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), in caso di
diniego dell'accesso agli atti delle amministrazioni comunali, il richiedente può chiedere il
riesame:
A solo all'amministrazione resistente
B alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
C al difensore civico competente
D al Consiglio di Stato

7

Ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), gli "appalti pubblici" sono:
A i contratti a titolo oneroso o a titolo gratuito, stipulati solo per atto pubblico tra una stazione
appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
B i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
C i contratti a titolo oneroso o a titolo gratuito, conclusi in qualunque forma tra una stazione
appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodo:ti, la prestazione di servizi
D i contratti a titolo oneroso, conclusi in qualunque forma tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o più operatori economici, solo se aventi per oggetto l'esecuzione di lavori

8

Ai sensi della L. n. 24111990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), la pubblica
amministrazione, in presenza di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria:
A deve chiedere il nulla osta della Corte dei Conti
B può aggravare il procedimento
C deve sempre indire una conferenza di servizi
D può omettere la motivazione del provvedimento

9

Ai sensi della L. n. 24111990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), i termini per
la conclusione dei procedimenti a iniziativa di parte decorrono:
A dal ricevimento della domanda
B dall'intervento dei controinteressati
C dall'effettivo avvio dell'istruttoria
D dalla conclusione dell'istruttoria
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10

Ai sensi della L. n. 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), in tutti i casi
in cui una pubblica amministrazione conclude accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione:

A dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento
B dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento, previo parere vincolante
della Corte dei Conti
C dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento, previo parere vincolante
del Dipartimento della funzione pubblica
D del Dipartimento della funzione pubblica

11

Ai sensi della L. n. 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), il
provvedimento amministrativo è annullabile:
A se privo degli elementi essenziali
B se adottato in violazione o elusione del giudicato
C in ogni caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
D se viziato da incompetenza

12

Ai sensi della L. n. 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), un
provvedimento amministrativo annullabile può essere convalidato?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
D Sì, purché vi sia il consenso dell'interessato ed entro un termine ragionevole

13

Ai sensi del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), l'azione di
risarcimento nei confronti dell'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto:
A può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione
qualora, in base alle norme e ai principi vigenti, sussista anche la responsabilità dello Stato
B può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione solo
una volta concluso il procedimento disciplinare a carico dell'impiegato
C non può mai essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti
dell'amministrazione
D può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione solo
se il danneggiato non ha concorso a determinare il danno

14

C dichiara cessata la materia del contendere
D deve disporre la sospensione del giudizio
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15

Ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), nelle materie di
giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo:
A non può rilevare d' ufficio il difetto di competenza
B conosce, soltanto ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di
diritti soggettivi
C può sostituirsi all'amministrazione
D conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti
soggettivi

16

Ai sensi del codice civile, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione:
A deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche
non patrimoniale, del creditore
8 deve essere suscettibile di valutazione economica e deve sempre corrispondere a un interesse
patrimoniale del creditore
C deve solo corrispondere a un interesse patrimoniale del debitore
D può non essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse , anche
non patrimoniale, del debitore e del creditore

17

Ai sensi del codice civile, anche se il termine sia stato stabilito a favore del debitore, il
creditore può esigere immediatamente la prestazione:
A se versa in stato di bisogno
B se il debitore è divenuto incapace o sono diminuite, per caso fortuito, le garanzie che aveva date
o non sono state date le garanzie che aveva promesse
C se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date
o non ha dato le garanzie che aveva promesse
D solo su autorizzazione del giudice, valutate le circostanze del caso

18

Ai sensi del codice civile, se la parte che ha dato la caparra è inadempiente:
A l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra
B l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra
C l'altra può rescindere il contratto, restituendo la caparra
D l'altra non può recedere dal contratto, ma può ritenere la caparra

19

Ai sensi del codice civile, la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
importa la nullità dell'intero contratto?
A No, mai
B Sì, anche se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative
C Sì, se una delle parti era a conoscenza della causa di nullità
D Sì, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto eh
è colpita dalla nullità
·
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Ai sensi del codice civile, il pegno si costituisce:
A solo con provvedimento giudiziale
8 per effetto del solo consenso delle parti legittimamente manifestato
C con l'iscrizione nei pubblici registri tenuti presso la Camera di commercio
D con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità
della cosa

21

Ai sensi del codice civile, chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui
ha commesso il fatto dannoso risponde delle conseguenze dello stesso?
A Sì, sempre
8 No, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa
C Sì, solo se il fatto è di particolare gravità
D No, mai

22

Ai sensi del codice civile, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle
disposizioni riguardanti la tenuta delle scritture contabili?
A Sì, per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto
8 Sì, limitatamente alla tenuta del libro giornale
C No, mai
D No, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto nella procura institoria

23

Ai sensi del codice civile, per le cose conferite in proprietà alla società semplice, la garanzia
dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme:
A sulla vendita
B sul mandato
C sulla locazione
D sul deposito

24

Ai sensi del Testo Unico della Finanza, nelle società con azioni quotate, i patti parasociali:
A devono avere una durata non inferiore a cinque anni
B devono essere stipulati a tempo indeterminato
C non possono essere stipulati a tempo indeterminato
D possono essere stipulati anche a tempo indeterminato

25

Ai sensi del Testo Unico della Finanza, nelle società con azioni quotate, chi vigila affinché il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati
poteri e mezzi per l'esercizio dei suoi compiti?
A Il rappresentante comune degli azionisti
B Il consiglio di amministrazione
C La Consob
D L' Organismo italiano di contabilità (OIC)
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26

Ai sensi del d.lgs. n. 127/1991 in materia di conti annuali e consolidati delle società, debbono

redigere il bilancio consolidato:
A solo le società per azioni che controllano un'impresa
B le società in accomandita per azioni che controllano un'impresa
C gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale che
controllano una società in accomandita semplice

D le società in accomandita semplice che controllano una società in nome collettivo

27

Ai sensi del codice civile, sono considerate società controllate:
A le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole
B solo le società interamente partecipate da un'altra società
C le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria
D solo le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza dominante

28

Ai sensi del codice civile, il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti
accessori ad esso inerenti?
A Sì

B No
C Sì, limitatamente ai diritti accessori accertati con sentenza passata in giudicato
D Sì, solo se il trasferimento ha per oggetto un titolo di credito al portatore

29

Ai sensi del R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), il reclamo contro la sentenza che dichiara
il fallimento si propone con:
A atto di citazione in appello da notificarsi al curatore e ai creditori
B atto di citazione in appello da notificarsi al curatore e al pubblico ministero
C ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello
D ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale

30

Ai sensi del R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), il fallito persona fisica non è ammesso al
beneficio dell'esdebitazione quando, tra l'altro:
A ha soddisfatto i creditori concorsuali solo in parte
B è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, anche se sia
intervenuta la riabilitazione
C non ha cooperato con gli organi della procedura
D ha beneficiato di altra esdebitazione 15 anni prima della richiesta
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Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1092/2010 (Vigilanza macroprudenziale del sistema
finanziario nell'Unione Europea e istitutivo del CERS), le raccomandazioni del Comitato
Europeo per il Rischio Sistemico (CERS):
A sono indirizzate direttamente agli istituti finanziari
B sono assunte previo parere vincolante delle Autorità nazionali di vigilanza
C possono essere di natura sia generale che specifica
D sono soggette ad approvazione preventiva della Commissione Europea

32

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Meccanismo di Vigilanza Unico/Single
Supervisory Mechanism - SSM), ai fini del riparto delle competenze tra BCE e autorità
nazionali competenti, quale tra gli elementi di seguito indicati è rilevante per la valutazione
della significatività di un ente creditizio?
A La quotazione sui mercati regolamentati
B La rischiosità
C Il tipo societario adottato
D Le dimensioni

33

Ai sensi del Testo Unico Bancario, sono "autorità creditizie":
A la Banca d'Italia e la Consob
B la Banca d'Italia, l'Ivass e il Ministero dell'economia e delle finanze
C il CICR, la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana
D il CICR, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia

34

Ai sensi del Testo Unico Bancario, le procedure di cui le banche si dotano per la segnalazione
al proprio interno delle violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria
(whistleblowing) devono essere idonee a:
A garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della
violazione
B assicurare la diffusione dei dati personali del presunto responsabile della violazione
C assicurare al presunto responsabile della violazione il diritto di conoscere, in ogni caso,
l'identità del soggetto segnalante
D assicurare che la segnalazione avvenga esclusivamente attraverso gli ordinari canali di
informativa (reporting) aziendale

35

Ai sensi del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti:
A del personale della Banca d'Italia
B di soggetti che ricoprono cariche dello Stato
C di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione
della banca nonché dei soggetti ad essi collegati
D di soggetti che svolgono funzioni di consulenza nei confronti della banca o del gruppo bancario
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Ai sensi del Testo Unico Bancario, i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità
governativa dal codice civile:
A si applicano solo alle banche di credito cooperativo
B si applicano solo alle banche popolari
C non si applicano alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo
D si applicano a tutte le banche costituite in forma cooperativa

37

Ai sensi del Testo Unico Bancario, quali partecipazioni si considerano ai fini
dell'applicazione della disciplina sulle partecipazioni nelle banche?
A Anche quelle cedute nel corso dell'ultimo anno
B Solo quelle possedute per il tramite di società controllate
C Solo quelle detenute dalle società collegate
D Anche quelle possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona

38

Ai sensi del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza
consolidata, può:
A convocare il personale della capogruppo
B annullare le delibere assembleari della capogruppo
C modificare il bilancio consolidato di gruppo
D esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della capogruppo

39

Ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 (Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari), quale
delle seguenti condizioni è necessaria, anche se non sufficiente, perché si configuri un
conglomerato finanziario?
A Il conglomerato deve comprendere società aventi sede legale in diversi Stati membri
dell'Unione Europea
B Tutte le imprese del gruppo devono essere banche
C Le attività complessive del conglomerato devono superare 30 miliardi di euro
D Almeno una delle imprese del gruppo deve operare nel settore assicurativo e almeno una nel
settore bancario o nel settore dei servizi di investimento

40

Ai sensi del Testo Unico della Finanza, la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei
comportamenti dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento
spetta:
A alla Banca d'Italia
B alla Consob
C alla Banca d'Italia e alla Consob congiuntamente
D al Ministro dell'economia e delle finanze
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Ai sensi del Testo Unico Bancario, gli intermediari finanziari iscritti nel relativo albo tenuto
dalla Banca d'Italia possono:
A prestare servizi di investimento senza autorizzazione
8 raccogliere depositi a vista previa autorizzazione della Banca d'Italia
C svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio
D emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento previa autorizzazione della Banca
d'Italia e iscrizione nell'albo degli istituti di moneta elettronica

42

Ai sensi del Testo Unico Bancario, come modificato dal d.lgs. n. 181/2015 (attuazione della
direttiva UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento), il provvedimento di amministrazione straordinaria che dispone lo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo delle banche è adottato:
A dalla Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze
8 dal Ministro dell'economia e delle finanze
C dal CICR
D dal Presidente del Consiglio dei Ministri

43

Ai sensi del Testo Unico della Finanza, l'attività di gestione accentrata di strumenti
finanziari è esercitata nella forma di:
A società cooperativa
8 società per azioni o a responsabilità limitata
C società per azioni
D società per azioni o in accomandita per azioni

44

Ai sensi del Testo Unico della Finanza, la decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di
promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono resi pubblici:
A solo su richiesta della Consob
8 dopo l'autorizzazione della Consob
C dopo dieci giorni dalla comunicazione alla Consob
D contestualmente alla comunicazione alla Consob

45

Ai sensi del Testo Unico Bancario, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati:
A dalla data del ricevimento da parte del cliente
8 trascorsi trenta giorni dal ricevimento, in mancanza di opposizione da parte del cliente
C trascorsi sessanta giorni dal ricevimento, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente
D solo se espressamente accettati dal cliente
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46 Complete the sentence with the correct answer.
parents I met.
That's the giri
A which
B whom
C who
D whose
47 Complete the sentence with the correct answer.
I
get in through the window.
A
B
C
D

managed to
could to
was able
succeeded to

48 Complete the sentence with the correct answer.
They won't
use their mobiles.
A
B
C
D

can
be able to
be able
canto

49 Complete the sentence with the correct answer.
I don't know what to do. The sailing weekend coincides ____ a big swimming
competition l'm supposed to be in.
A m
B for

c

by

D with

50 Complete the sentence with the correct answer.
Is there a tennis
near here?
A
B
C
D

pitch
place
field
court

51 Complete the sentence with the correct answer.
I can't
to buy a new car.
A
B
C
D

Testo l
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52 Complete the sentence with the correct answer.
Most women in the past had few
to study.
A
B
C
D

classes
customs
teachers
opportunities

53 First read the passage; then choose the correct sentence.
THIS CAR PARK IS LOCKED AFTER BUSINESS HOURS EACH DAY
A The park is a good piace for business.
B People can park here while they are at work.
C Employees only can park here.
D Users must lock their cars.

54 First read the passage; then choose the correct answer.
Business can be fun; a business can be run with love, and it can do good. In business, as
in life, I need to enjoy myself, to have a feeling of farnily and to feel excited by the
unexpected. I have always wanted the people who work for this company to feel the sarne
way.
What kind of employees does the writer like to employ?
A workers who can explain her ideas
B workers who get on well with the public
C workers who have the same attitudes as she does
D workers who have their own families

55 First read the passage; then complete the sentence.
"The best age to start leaming the violin is between three and six," says Margaret Porter,
a violinist and music teacher. "It's the time when you are leaming about the world."
Margaret, who lives in London, prefers to take pupils at three and four, although she has
made lots of exceptions for keen five-year-olds. When she started teaching the violin in
1972, her first class consisted ofher children's five-year-old school friends.
Margaret'sjirst pupils were:
A her children.
B three-and four-year-olds.
C her own friends.
D her children' s friends.

56 Complete the sentence with the correct answer.
It' s almost as ifhe
terrified ofrevealing anything about himself.
A be

B were
C would be
D would have been
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57 Complete the sentence with the correct answer.
l'li cali
you at 8:30 and give you a lift to work.
A
B
C
D

m

for
at
up

58 Complete the sentence with the correct answer.
I never expected you to turn
at the meeting. I thought you were abroad.
A up
B round
C on

D

m

59 Complete the sentence with the correct answer.
l'm
I didn't pass the examination, butI' li do better next time.
A deceived
B despaired
c disillusioned
D disappointed

60 Complete the sentence with the correct answer.
I
an answer to my letter within a few days.
A
B
C
D

hope
wait
look forward
expect

61 Complete the sentence with the correct answer.
The
outside the house said "Private".
A
B
C
D

advice
label
notice
signal

62 Complete the sentence with the correct answer.
Excuse me, Mrs. Jones, would you mind
A
B
C
D
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me a favour?
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63 First read the passage; then choose the correct answer.
"My parents were both supportive and relaxed," Wilber says. "I don't think I would have
responded very well to being pushed. And, rather than feeling threatened by my brother
Orville's academic success, I found that I had something to aspire to." Now 22, he is
beginning to make his own mark in the world.
What do we learn about Wilber's intellectual development?
A
B
C
D

His parents' attitude has played little part in it.
It was slow because he lacked determination.
His brother' s achievements gave him an aim.
He wanted it to be different from his brother's.

64 First read the passage; then choose the correct answer.
I was about seven when I first started kicking a hall around with my brother. I was the
only girlI knew who was keen on the game, butI didn't care. Most of my friends were
boys, and I enjoyed spending time with them, and that meant playing a game of football.
It was my dad who noticed I had the skills to become a good player.
Why did the giri start playing football?
A
B
C
D

She liked being with boys.
Her father realised she was good.
Her brother played in the same team.
The boys saw she was skilful.

65 First read the passage; then complete the sentence.
In a discovery with frightening implications for human dominance of the Earth, scientists
have discovered that a massive comet or asteroid, similar to the one that killed off the
dinosaurs, wiped out the giant reptile's predecessors about 200 million years earlier.
Scientists have recently discovered that a huge comet or asteroid wiped out:
A
B
C
D

the dinosaurs.
giant reptiles.
creatures before the dinosaurs.
creatures similar to the dinosaurs.

66 Complete the sentence with the correct answer.
Buses move slowly because ofthe sheer
of other traffic.
A
B
C
D

volume
breadth
size
mcrease

67 Complete the sentence with the correct answer.
There are reports that the government is about to _ _ _ _ the go ahead to plans for the
building of a new runway at London's Gatwick airport.
A stgn
B make
c gtve
D prove
Testo l
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68 Complete the sentence with the correct answer.
Last week I was almost
accepting a year's subscription to a video company.
A
B
C
D

set into
got into
talked into
taken into

69 Complete the sentence with the correct answer.
l'm not joking. l'm speaking in _ _ _ __
A
B
C
D

dire straits
turn
jest
earnest

70 Complete the sentence with the correct answer.
She's a sociable girl with lots of friends. _____ , she can get lonely, like anyone
else.
A
B
C
D

Even so
Furthermore
To extent
Broadly speaking

71 Complete the sentence with the correct answer.
I find these action films
unbelievable and over the top.
A
B
C
D

utterly
very
sheer
surely

72 Complete the sentence with the correct answer.
Over one hundred candidates had
the competition.
A
B
C
D

Testo l

put their names
entered
put themselves
taken part
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73 First read the passage; then complete the sentence.
Economie dynamics have decisively changed from the national economy to the world
economy. From now on, any nation, and also any business, especially an established one
that wants to prosper, will have to accept that it is the world economy that leads and that
domestic economie policies will succeed only ifthey strengthen, or at least do not impair,
the country's intemational competitive position.
The writer explains that one significant development in the economy has been

A
B
C
D

that national economies are now closely related to the world economy.
the growing needs for national economie policies.
the pressure on the importance of domestic economie policies.
a keener competition between national and intemational companies.

74 First read the passage; then complete the sentence.
lbuprofen is a mild drug used to relieve aches and pains and to reduce inflammation. It
may produce the same reactions experienced by people allergie to aspirin, but it is less
irritating to the stomach lining. Some doctors wam of possible kidney damage in the
elderly or patients with heart or kidney disease.
lt's clear from the passage that lbuprofen:

A
B
C
D

should be preferred by those who are allergie to aspirin.
is most suitable for severe internai pains.
is similar to aspirin in certain respects.
is a drug which is used to relieve upset stomachs.

75 First read the passage; then choose the correct answer.
The purpose of intemational cornmerce is to buy things from and sell things to people in
other countries. Hundreds, and indeed thousands, of years ago, this actually worked quite
well. People who travelled to foreign lands, often by ship, would take with them items for
trade. Agricultural countries would, for example, trade olive oil or wine for weapons or
other crafted items. All that needed to be negotiated was a fair "price" for the items. (How
many axes is a barrel of oil worth, for example?) Currency did not enter into the first
deals but, even when it did, few problems existed to complicate matters, barring
disagreements over the value of goods.
According to the writer, what might early traders have disagreed about?

A
B
C
D

Testo l

the comparative values ofthe goods
which currency to use for their deal
which items they wanted as exchange
the ori gin of the goods being traded

Testo l
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