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303. Con la globalizzazione: 
A. i Paesi ricchi potrebbero stentare a difendere il benessere raggiunto 
B. nessuna delle alternative proposte 
C. i Paesi poveri raggiungeranno sicuramente una maggiore stabilità politica e 

sociale 
D. non sarà necessaria una riallocazione delle risorse 
E. i cambi e i tassi di interessi saranno più stabili 

 
304. Una maggiore interdipendenza economica tra i vari Paesi: 

A. porterà necessariamente ad una collaborazione più forte che in passato 
B. potrebbe orientare in modo positivo il processo di globalizzazione 
C. è una conseguenza diretta dello spostamento dei baricentri produttivi 
D. nessuna delle alternative proposte 
E. è una delle conseguenze dell’unificazione mondiale dei mercati 

 
305. Per dominare i pericoli derivanti dall’unificazione mondiale dei mercati: 

A. non dovrà esserci competizione internazionale 
B. è necessario che vi sia un centro di gravità a livello mondiale 
C. nessuna delle alternative proposte 
D. è indispensabile che i Paesi ricchi aiutino economicamente quelli poveri 
E. bisognerà spostare i baricentri produttivi nelle aree più ricche 

 
 
L’esercizio della professione del medico chirurgo viene prevalentemente espletato in 
forma singola. Del resto, l’attività chirurgica è così fortemente caratterizzata 
dall’elemento personale (intuitus personae) che difficilmente si può inquadrare in 
un rapporto associativo, a meno che il sodalizio non riguardi l’équipe che esegue 
l’intervento operatorio. Vi sono tuttavia casi di associazioni, generalmente tra 
coniugi o parenti, costituite al solo scopo di fungere da centro di imputazione di 
proventi, prodotti in realtà, in larga misura, da un solo associato. Il fine è quello di 
eludere la progressività della tassazione, “dirottando”, attraverso la ripartizione 
pressoché paritaria del reddito dell’associazione, una parte dei compensi conseguiti 
sull’associato che ha imponibili meno elevati. Si rammenta che l’esercizio della 
professione medica in forma societaria è vietato dalla legge. Non rientrano nel 
divieto le società che, pur avvalendosi sul piano organizzativo ed operativo 
dell’apporto concettuale di medici iscritti all’albo, forniscono un prodotto finale 
complesso, tipico dell’impresa, derivante dalla combinazione di capitale e lavoro 
intellettuale. In tale ambito rientrano le società costituite con lo scopo di mettere a 
disposizione dei singoli soci servizi materiali, attrezzature, immobili suscettibili di 
essere poi utilizzati da ognuno di essi per l’esercizio individuale della propria 
attività professionale. 
 
306. Si può affermare che l’esercizio della professione del medico chirurgo: 

A. nessuna delle alternative proposte 
B. è soggetto a moltissimi vincoli legislativi 
C. viene in larga parte praticato in forma associativa o societaria 
D. viene espletato soprattutto in forma singola 
E. è facilmente inquadrabile in un rapporto associativo 
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307. Le società che forniscono un prodotto finale complesso derivante da una 
combinazione di lavoro intellettuale e capitale: 
A. non possono in alcun caso avvalersi della collaborazione di medici iscritti 

all’albo 
B. nessuna delle alternative proposte 
C. sono fuorilegge 
D. sono costituite al solo scopo di eludere le tasse 
E. generalmente sono formate da coniugi 

 
308. In realtà alcune associazioni di medici: 

A. nessuna delle alternative proposte 
B. sono costituite da medici che hanno redditi molto elevati 
C. forniscono un prodotto finale complesso, derivante dall’esercizio diretto della 

professione medica 
D. sono costituite al solo scopo di eludere la progressività della tassazione 
E. non sono a scopo di lucro 

 
309. Se l’associazione di medici è costituita tra coniugi o parenti: 

A. si può essere certi che è uno solo dei due coniugi a produrre reddito 
B. non può eseguire interventi operatori 
C. è costituita al di fuori della legge 
D. nessuna delle alternative proposte 
E. in genere dichiara imponibili poco elevati 

 
310. I medici chirurghi: 

A. spesso eludono le tasse 
B. per legge non possono associarsi se non sono coniugi o parenti 
C. esercitano tutti la professione in forma singola 
D. possono per legge esercitare la professione in forma societaria solo in alcuni 

casi specifici 
E. nessuna delle alternative proposte 

 
 
C’è un “allarme-economia” tra i consumatori americani: in agosto, per il secondo 
mese consecutivo, l’indice che misura le aspettative dei consumatori è infatti sceso 
sensibilmente, delineando così un certo pessimismo sul prossimo futuro 
dell’economia americana. Era dall’ottobre del 1999 che l’indice non registrava due 
cadute mensili consecutive. Secondo gli analisti, la caduta della fiducia dei 
consumatori da attribuire prevalentemente al peggioramento della loro percezione 
delle prospettive economiche dei prossimi sei mesi. Sul fronte dell’occupazione si è 
rilevata una contrazione del numero di quanti ritengono che il lavoro non sia un 
problema negli Stati Uniti: il 41% degli intervistati ha infatti affermato che “non 
esistono problemi di lavoro” contro il 44,5% degli intervistati a luglio. 
 
311. Il prossimo futuro dell’economia americana: 

A. non è così incerto come delinea l’indice che misura le aspettative dei 
consumatori 

B. non rappresenta un problema per la maggior parte dei consumatori 
intervistati 
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C. nessuna delle alternative proposte 
D. come delineato dall’indice che misura le aspettative dei consumatori, è visto 

con un certo pessimismo 
E. continuerà a suscitare un “allarme-economia” portando i consumatori a nutrire 

una totale sfiducia sulle prospettive di ripresa economica 
 
312. Dall’ottobre del 1999: 

A. la percentuale di americani che affermano che negli Stati Uniti “non esistono 
problemi di lavoro” è scesa dal 44,5% al 41% 

B. si è verificato un lieve miglioramento delle prospettive economiche degli Stati 
Uniti 

C. nessuna delle alternative proposte 
D. il pessimismo dei consumatori americani nei confronti delle prospettive 

economiche del Paese è andato diminuendo 
E. l’indice che misura le aspettative dei consumatori americani ha registrato 

mediamente una caduta ogni due mesi 
 
313. La caduta di fiducia da parte dei consumatori: 

A. nessuna delle alternative proposte 
B. dipende dalla loro percezione sulle prospettive economiche nel breve termine 
C. è collegata all’aumento della disoccupazione che dallo scorso luglio è 

aumentata del 3,5% 
D. è causata dall’oggettivo peggioramento delle prospettive economiche 
E. è determinata dalle notizie allarmistiche diffuse dagli analisti esperti nel 

settore 
 
314. L’indice che misura le aspettative dei consumatori americani: 

A. segnala una situazione di “allarme-economia” tra i consumatori americani 
B. in agosto è sceso al livello più basso degli ultimi dieci anni 
C. nessuna delle alternative proposte 
D. quest’anno è sceso del 3,5% rispetto all’anno scorso 
E. è sceso sensibilmente a causa della crisi delle economie mondiali 

 
315. Negli Stati Uniti: 

A. più del 40% degli intervistati afferma che “non esistono problemi di lavoro” 
B. più della metà dei consumatori intervistati ritiene che il lavoro non sia un 

problema 
C. si è registrata una sensibile contrazione del numero di quanti ritengono che il 

lavoro sia un grosso problema 
D. il peggioramento delle prospettive economiche ha reso problematica la 

situazione del lavoro 
E. nessuna delle alternative proposte 

 
 
L’analisi di due meteoriti ritrovati in Antartide ha rivitalizzato un vecchio dibattito 
sull’origine delle condrule, le piccole sferette da cui si pensa ebbero origine tutti i 
corpi del sistema solare. L’analisi chimica delle condrule rivela normalmente una 
miscela di silicati e metalli che può essere prodotta solo ad alte temperature. Una 
teoria spiegava che le condrule si erano formate in una regione dove ora si trova la 
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fascia degli asteroidi, quando la temperatura era ancora di circa 400 gradi e il 
materiale era riscaldato, ogni tanto, fino a circa 1500 gradi dalle onde d’urto 
associate alla formazione del sole. Queste condrule aggregarono poi in oggetti più 
grandi, dando infine origine ai pianeti che osserviamo oggi. Nel 1996, però è stata 
proposta una nuova teoria. Le immagini dello Hubble Space Telescope hanno 
mostrato che la maggior parte delle stelle hanno origine in enormi dischi di polvere 
e gas. Quando il disco si contrae, attira una enorme quantità di polveri verso il 
centro, dove le temperature sono molto alte. Il disco in rotazione dà, però, anche 
origine a potenti getti di materia, che scagliano il materiale nello spazio, lontano 
dalla stella. Secondo gli astronomi dell’Università della California, le condrule 
hanno quindi avuto origine molto vicino al sole, e sono poi state scagliate lontano, 
dove hanno dato origine ai pianeti. Uno studio pubblicato su «Science», ha trovato 
un sostegno a questa teoria nel dettagliato studio di due meteoriti. L’analisi chimica 
ha rivelato delle condrule particolarmente ricche di metalli, che si devono essere 
formate a temperature molto più alte del normale. Inoltre, le caratteristiche dei 
minerali trovati mostrano che essi si devono essere formati in pochi giorni per 
condensazione da un materiale molto caldo, prima di essere trasportati in una zona 
più fredda molto rapidamente. 
 
316. In un articolo pubblicato di recente: 

A. si ipotizza che le condrule si siano formate per condensazione di un materiale 
freddo 

B. viene smentita l’ipotesi della formazione dei pianeti per collasso di materia 
C. si ipotizza che le condrule si siano formate per condensazione di un materiale 

caldo 
D. si ipotizza che la fascia degli asteroidi sia in realtà un lungo strato di 

condrule 
E. nessuna delle alternative proposte 

 
317. Una nuova teoria proposta negli anni novanta: 

A. ha confermato le vecchie teorie sulle condrule 
B. si basa sulla convinzione che le particelle di gas e polveri siano attirate verso 

la zona fredda al centro di enormi dischi di polvere 
C. nessuna delle alternative proposte 
D. afferma come i pianeti si siano formati da dischi di polvere e gas 
E. ha avuto il merito di spiegare l’origine dei pianeti grazie alla missione di una 

navetta spaziale intorno alla luna 
 
318. Le ipotesi circa l’origine dei pianeti: 

A. sono tornate ad essere dibattute grazie allo studio di due meteoriti ritrovati 
in Antartide 

B. nessuna delle alternative proposte 
C. saranno al centro di un convegno che si terrà presso l’università della 

California 
D. dovranno essere riviste a causa della scoperta dell’esistenza delle condrule 
E. sono state seccamente smentite dall’analisi dei minerali presenti nei meteoriti 

ritrovati in Antartide 
 
 




