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1 Con quale maggioranza deve essere approvata una legge costituzionale 
per escludere il referendum popolare su di essa?
A Maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera, nella 

seconda votazione

B Maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti in ciascuna Camera, nella seconda 
votazione

C  2/3 dei componenti di ciascuna Camera, nella seconda votazione

2 Quale tra i seguenti può considerarsi un contratto ad effetti reali?
A Il deposito

B Il comodato

C La vendita

3 Quale tra le seguenti fonti del diritto può introdurre nuove norme in 
materia penale?
A Le leggi regionali

B Le leggi costituzionali

C La consuetudine

4 La sovranità popolare si esprime indirettamente attraverso:
A il referendum popolare

B il diritto di petizione

C gli organi rappresentativi del popolo

5 Qual è il lasso di tempo minimo che deve trascorrere tra la 
presentazione e la discussione della mozione di sfiducia?
A 3 giorni

B 5 giorni

C 6 giorni

6 I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere 
dell'inoppugnabilità, vale a dire che:
A sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge

B non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 
termini perentori per l'impugnazione

C sono sempre imperativi ed esecutivi
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7 Il diritto di accesso deve essere escluso in relazione all'esigenza di 
salvaguardare:
A l'autonomia gestionale delle Pubbliche Amministrazioni

B le politiche finanziarie e di bilancio

C l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità

8 L’atto pubblico è:
A il documento redatto nelle forme prescritte, destinato ad essere reso di pubblico 

dominio

B il documento redatto da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato

C un qualsiasi documento sottoscritto dalle parti

9 Qual è la funzione del Sottosegretario di Stato?
A Coordina l'attività di più Regioni

B Coordina l'attività di più Amministrazioni statali

C Collabora col Ministro

10 La cassa nel bilancio finanziario identifica:
A le entrate nella fase di diritto d’acquisizione e le uscite nella fase in cui sorge l’obbligo 

giuridico

B  entrate e uscite della fase di effettiva riscossione e pagamento

C i pagamenti effettuati

11 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in 
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il culto:
A purché non si tratti di riti contrari al buon costume

B senza limiti

C purché non si tratti di riti contrari all’ordine pubblico

12 Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al 
procedimento amministrativo l'unità organizzativa competente ?
A Sì

B No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se 
richiesto

C No, alla P.A. è fatto divieto comunicare il nominativo o la struttura competente che 
possono essere comunicati solo se richiesti
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13 A norma della Costituzione, le ispezioni per motivi di sanità pubblica 
sono regolate da:
A leggi speciali

B regolamenti di sanità pubblica

C leggi costituzionali

14 Ai sensi della L. 400/88, la nomina dei Commissari straordinari di 
Governo è disposta:
A con decreto del Presidente della Republica su proposta del Presidente del Consiglio

B con decreto del Presidente della Republica previo parere dei Presidenti delle due 
Camere

C con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del CDM

15 Le categorie dei beni dello Stato sono costituite da:
A beni demaniali necessari e accidentali

B beni patrimoniali indisponibili e disponibili

C beni demaniali e patrimoniali

16 La responsabilità del funzionario delegato è
A PENALE, PATRIMONIALE, DISCIPLINARE

B PENALE, DISCIPLINARE

C PATRIMONIALE, DISCIPLINARE

17 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad 
istanza di parte, il termine per la sua conclusione decorre:
A dalla data in cui il procedimento ha inizio

B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento 
entro un termine prestabilito

C dalla data del ricevimento della domanda

18 Cosa si intende per anno finanziario?
A Il periodo di tempo entro cui il bilancio deve essere approvato

B Il periodo di tempo al quale sono riferite le entrate e le spese iscritte nel bilancio

C Il periodo di tempo in cui è autorizzato l’impegno di spesa

19 Si ha concorso formale di reati:
A quando i vari reati vengono realizzati con una sola azione od omissione

B quando i vari reati sono posti in essere con una pluralità di azioni

C quando la molteplicità dei reati è solo apparente in quanto la violazione della norma 
penale è sostanzialmente unica
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20 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in....
A atti costitutivi e atti dichiarativi.

B atti ampliativi e atti restrittivi.

C atti particolari; atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

21 I provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale adottati 
dall’autorità di pubblica sicurezza si intendono revocati e restano privi 
di ogni effetto:
A se l’Autorità Giudiziaria non li convalida nelle 24 ore successive alla comunicazione

B sono sempre privi di effetto

C se l’Autorità Giudiziaria non li convalida nelle 48 ore successive alla comunicazione

22 Le funzioni dirigenziali nella PA vengono svolte
A previo conferimento delle stesse nei confronti del singolo Dirigente

B da parte di tutti i Dirigenti presenti nella dotazione organica

C anche da Funzionari su apposita delega da parte del Dirigente

23 In base al d.lgs. 81/2008  la responsabilità in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori è:
A Sempre del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

B Del datore di lavoro

C Sempre del medico competente

24 La Costituzione contiene delle previsioni in materia di carcerazione 
preventiva?
A Sì, pone un limite di un mese dal fermo di polizia giudiziaria

B Sì, afferma che i limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti per legge

C No, non contiene previsioni esplicite

25 Ha facoltà di intervenire nel procedimento
A Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 

interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, previa comunicazione 
all’amministrazione.

B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento.

C Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, che vi abbia interesse.
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26 I provvedimenti di amnistia sono concessi con:
A legge

B decreto legge

C decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

27 A norma del dettato Costituzionale chi può legittimamente avanzare 
richiesta per sottoporre uno statuto regionale a referendum popolare?
A Solo un quinto dei componenti il Consiglio regionale

B Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio 
regionale

C Solo la maggioranza assoluta degli elettori della Regione

28 Cosa si intende per efficienza dell'azione amministrativa ?
A L'immediata e facile controllabilità dell'operato della pubblica amministrazione

B La produzione della massima quantità di determinati beni o servizi in rapporto ad una 
data quantità di risorse

C Il raffronto tra i risultati programmati ed i risultati raggiunti

29 Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può emanare 
regolamenti per l'esecuzione:
A esclusivamente di leggi recanti norme di principio, esclusi gli atti aventi forza di legge

B soltanto delle leggi emanate dal Parlamento

C delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari

30 Cosa prevede la Costituzione riguardo la proprietà?
A Che possa essere solo pubblica

B Che possa essere sia pubblica che privata

C Che possa essere solo privata

31 L'avocazione è:
A la convocazione di un Consiglio di Amministrazione

B la sostituzione del titolare di un ufficio in caso di inerzia

C lo spostamento della competenza operato da un organo gerarchicamente superiore 
nei confronti di quello inferiore che la detiene in forma non esclusiva

32 La riconciliazione nella contabilità economica analitica è un’operazione 
che:
A Permette di conoscere la spesa complessiva di tutte le finalità�dello Stato�

B Permette di presentare il Budget al Parlamento

C Raccorda il budget economico con il bilancio finanziario
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33 In base al RD 2440/23 e successive modifiche, sono obbligati a prestare 
cauzione per la gestione di pubblico denaro:
A le persone, gli istituti o Enti estranei all'Amministrazione dello Stato

B solo i funzionari delle Amministrazioni dello Stato

C solo gli agenti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato

34 Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del 
procedimento ?
A La partecipazione al procedimento amministrativo

B La segretezza dell'azione amministrativa

C La semplificazione amministrativa

35 Soggetto attivo del reato può essere:
A solo la persona giuridica

B sia la persona fisica che la persona giuridica

C solo la persona fisica

36 Ai sensi del d.lgs. 81/2008 nelle pubbliche amministrazioni per datore di 
lavoro si intende:
A ciascun funzionario non avente qualifica dirigenziale

B unicamente il dirigente al quale spettano poteri di gestione

C il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale

37 Per l'approvazione di un progetto di legge è sempre obbligatorio il 
procedimento ordinario?
A E' obbligatorio per l'approvazione di bilanci e consuntivi

B No, è facoltativo

C Sì, è sempre obbligatorio

38 Dispone il Codice dell'amministrazione digitale che la Carta d’identità 
elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di 
nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono 
contenere....
A I dati identificativi della persona e le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge

B I dati identificativi della persona e il gruppo sanguigno

C I dati identificativi della persona e il codice fiscale
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39 Le concessioni, con cui la Pubblica Amministrazione conferisce "ex 
novo" posizioni giuridiche al destinatario, si distinguono 
fondamentalmente in:
A traslative e costitutive

B traslative e potestative

C potestative e modificative

40 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/90, si esercita:
A mediante esame ed estrazione di copia del documento

B solo mediante esame del documento

C solo mediante estrazione di copia del documento

41 Nel Titolo III della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti 
economici", sono tra l'altro considerati:
A i rapporti relativi alla salute dell'individuo

B i rapporti politici

C i diritti di iniziativa economica (cosiddetto diritto di impresa)

42 Cosa s'intende per "spazio senza frontiere interne, nel quale è 
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e 
dei capitali ?
A Mercato parallelo

B Mercato esterno

C Mercato interno

43 Quale Autorità può vietare, per ragioni di ordine pubblico, riunioni in 
luogo pubblico?
A Il Comandante dei Vigili Urbani

B Il Sindaco

C Il Questore

44 Il documento di programmazione economico-finanziaria indica:
A le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e uscita del settore 

statale

B l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi

C la relazione previsionale e programmatica
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45 Con quale delle seguenti leggi costituzionali sono stati introdotti nel 
testo della costituzione i principi sul cosiddetto «giusto processo»?
A Con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1

B Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

C Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3

46 Ai sensi della legge n. 241/90, chi provvede, attraverso gli uffici tecnici 
dell'Amministrazione, agli accertamenti tecnici del procedimento 
amministrativo?
A L'interessato destinatario del provvedimento finale

B Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale

C Il responsabile del procedimento

47 La mancata apposizione del visto di regolarità sui provvedimenti 
comportanti impegni di spesa ne determina:
A l'annullabilità

B la non esecutività

C la nullità

48 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di giudizio?
A Inchieste.

B Pareri.

C Certificazioni.

49 I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:
A tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, 

professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni d'esercizio

B tra magistrati anche a riposo del Consiglio di Stato, magistrati in servizio della Corte di 
Cassazione, avvocati con più di 30 anni d'esercizio

C tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, professori universitari

50 La legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che il Governo possa emanare 
regolamenti:
A in materia di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

B in materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge

C in materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, 
sempre che non si tratti di materia comunque riservata alla legge

PCM



51 L'atto amministrativo, se emanato da un soggetto privo di qualsiasi 
competenza amministrativa, si definisce:
A imperfetto

B inesistente

C invalido

52 Per quali, tra le seguenti materie, non è ammesso il referendum?
A Leggi di riordino della Pubblica Amministrazione

B Leggi tributarie e di bilancio

C Leggi elettorali

53 A quale organo spetta la competenza per giudicare sui conflitti di 
attribuzione tra il Consiglio dei Ministri e le Regioni?
A Al Consiglio di Stato

B Alla Corte costituzionale

C Alla Suprema Corte di Cassazione

54 In materia di contabilità di Stato, il fabbisogno, indicato nel quadro 
generale riassuntivo:
A è uguale alla somma dei primi tre titoli delle entrate meno la somma dei primi due titoli 

delle spese

B coincide con il risparmio pubblico

C è uguale alla differenza tra le entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle 
spese correnti

55 Quando la pluralità di soggetti costituisce elemento essenziale per la 
realizzazione della fattispecie criminosa si parla di:
A concorso materiale di reati

B reato continuato

C concorso necessario di persone nel reato

56 Nel Titolo II della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti etico-
sociali", sono, tra gli altri, considerati:
A le prerogative dei sindacati

B i rapporti di lavoro

C i rapporti familiari
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57 A cosa si riferisce il Titolo IV della Parte I della Costituzione, intitolato 
"Rapporti politici"?
A Ai doveri dei cittadini nei confronti dei partiti politici

B Ai diritti e doveri inerenti alla partecipazione alla vita politica del Paese da parte dei 
cittadini

C Alle relazioni intercorrenti tra gli organi costituzionali

58 le analisi dei processi consentono di:
A monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi

B correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti

C analizzare la tipologia di risorse assorbite dalle unità organizzative per lo svolgimento 
della propria attività;

59 La giurisdizione dei tribunali amministrativi è definita esclusiva quando 
la cognizione riguarda:
A solo la legittimità

B interessi legittimi e diritti soggettivi

C solo il merito

60 In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ?
A E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamenti di fatto o valutativi che servono 

alla decisione finale

B E' la fase in cui viene adottata la decisione finale

C E' la fase con cui si dà avvio al procedimento amministrivo

61 La Costituzione prevede esplicitamente che la retribuzione del 
lavoratore debba essere in grado di assicurare un'esistenza dignitosa 
alla sua famiglia?
A Sì, lo prevede

B No, l'affermazione non è esplicita ma costituisce un principio interpretativo delle 
norme sui rapporti economici della Costituzione

C No, l'affermazione è contenuta nello Statuto dei lavoratori

62 In base al D.Lgs. 81/2008 quali sono gli obblighi dei lavoratori?
A Solo attenersi alle proprie mansioni

B Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro

C Prendersi cura soltanto della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro
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63 Come si può acquistare la cittadinanza italiana?
A Per nascita e per naturalizzazione

B Solo per nascita

C Per negozio giuridico

64 Qual è la differenza tra atto e provv.to Amm.vo?
A L’atto amm.vo è finale rispetto al provv.to che è invece endoprocedimentale

B L’atto è qualsiasi manifestazione di volontà della P.A. mentre il provv.to è l’atto finale 
rispetto al procedimento

C Nessuna

65 Quale tra i seguenti procedimenti di formazione delle leggi deve essere 
adottato necessariamente per i disegni di legge in materia 
costituzionale?
A Il procedimento ordinario

B Il procedimento per commissione deliberante

C Il procedimento per commissione redigente

66 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato ai destinatari diretti del provvedimento e a 
quelli che per legge debbono intervenirvi:
A ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento

B in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento

C solo se lo richiedono espressamente gli interessati

67 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in 
opposizione?
A É proponibile solo nei casi previsti tassativamente dalla legge.

B Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi.

C Non può essere proposto per motivi di legittimità.

68 Dove ha sede il Consiglio europeo ?
A Lussemburgo

B Bruxelles

C Maastricht

69 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro un termine ragionevole

B entro sessanta giorni

C entro cinque anni
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70 Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è finalizzato:
A a colmare eventuali deficienze nelle dotazioni dei capitoli

B al pagamento di spese obbligatorie

C al pagamento dei residui passivi

71 Il D. lgs. 196/2003 definisce in maniera puntuale i diritti dell'interessato?
A I diritti dell’interessato variano a seconda del dato in questione

B I diritti dell’interessato sono solamente quelli di chiedere la cancellazione dei propri dati

C I diritti dell’interessato sono descritti all’interno dell’art.7

72 Ai fini dell'accettazione di una dichiarazione sostitutiva del certificato di 
residenza presentata da un cittadino, se il dipendente pubblico rifiuta la 
ricezione:
A può incorrere in responsabilità disciplinare solo se il richiedente allo sportello è un 

Pubblico Ufficiale

B è esente da qualsiasi responsabilità, avendo una facoltà, e non già un obbligo, di 
accettare la dichiarazione sostitutiva

C incorre in responsabilità disciplinare, avendo l'obbligo legale di accettare la 
dichiarazione sostitutiva, sanzionato in sede contrattuale

73 Secondo i parametri di convergenza della Comunità Europea, a che 
valore di riferimento il rapporto tra il disavanzo pubblico ed il prodotto 
interno lordo non deve essere superiore?
A Al 3%

B Al 5%

C Al 2%

74 Quali tra le seguenti sono dichiarazioni di scienza esternate in 
documento in funzione partecipativa e concernenti fatti 
precedentemente acquisiti dall'ufficio pubblico?
A Certificazioni.

B Accertamenti.

C Ispezioni.

75 Il rinnovellato art. 117 della Cost., a seguito dell'approvazione della L. 
Cost. 3/01, ha portato ad un totale rinnovamento della suddivisione della 
potestà legislativa. In quale materia le Regioni esercitano una potestà 
legislativa concorrente?
A Commercio con l'estero

B Mercati finanziari

C Legislazione elettorale
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76 Il principio di veridicità di bilancio garantisce:
A che il periodo di riferimento sia sempre lo stesso

B il diritto alla reale informazione per tutti, Parlamento e cittadini

C che siano rappresentate le uscite dello Stato e che il periodo di riferimento sia sempre 
lo stesso

77 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento:
A possono essere stipulati in forma orale

B devono essere stipulati per atto scritto

C devono essere conclusi sempre oralmente

78 L'atto amministrativo nel quale difetti o sia viziato uno degli elementi o 
requisiti prescritti per atti dello stesso tipo si dice:
A imperfetto

B invalido

C non notificabile all'interessato

79 Lo Stato può succedere per causa di morte ad un soggetto privato?
A Sì, se il defunto non ha espresso la sua volontà contraria con testamento

B Sì, gli può succedere

C No, non gli può succedere in nessun caso

80 L'atto di controllo condiziona:
A la validità dell'atto amministrativo

B l'emanazione dell'atto amministrativo

C l'efficacia dell'atto amministrativo

81 La proposta è....
A un atto con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per 

sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato, non 
creando nell'autorità destinataria alcun obbligo di provvedere.

B una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto.

C un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato.

82 Accanto ai limiti fissati dalla Costituzione, la legge di delega può 
introdurre dei limiti ulteriori:
A Sì, previa autorizzazione della Corte Costituzionale

B Sì, senza bisogno di alcuna autorizzazione

C No, in quanto l’esercizio della delega è illimitato

PCM



83 Nel caso che alla sanatoria di un atto viziato provveda la stessa Autorità 
competente alla sua adozione si ha un provvedimento di:
A ratifica

B convalida

C conferma

84 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento essenziale....
A Onere.

B Volontà.

C Riserva.

85 La ripartizione di competenza per territorio tra più organi della Pubblica 
Amministrazione presuppone identità di competenza per materia tra gli 
organi stessi?
A No, non la presuppone

B Sì, la presuppone

C Presuppone sia la competenza per materia che per valore

86 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento, in sede 
di svolgimento dell'istruttoria, può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni?
A No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

C Si

87 In che modo opera l'annullamento in sede di riesame?
A Rimuove con efficacia ex tunc l'atto amministrativo viziato, oggetto di annullamento

B Rimuove con efficacia ex tunc l'atto amministrativo inficiato da un vizio di merito

C Rimuove con efficacia ex nunc l'atto amministrativo viziato, oggetto di annullamento

88 La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista 
dalla legge 241/90, è composta da:
A venti membri

B dodici membri

C quindici membri
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89 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Sono atti 
amministrativi generali....
A Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i 

destinatari.

B Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un 
complesso di individui unitariamente considerati.

C Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma 
determinabili in un momento successivo.

90 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale del 
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non sia 
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione:
A provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 

dall'amministrazione medesima

B provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite dalla legge

C ha sempre l’obbligo di effettuare una comunicazione personale

91 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in 
sede di svolgimento dell'istruttoria:
A può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

B non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

C può procedere solo personalmente alla rettifica delle dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

92 In materia di contratti della Pubblica Amministrazione, i contratti 
ordinari sono:
A quelli regolati da norme di diritto privato speciale

B quelli che non sono di diritto comune

C quelli cosiddetti di diritto comune

93 Ai sensi dell'art. 92 del codice penale, l'ubriachezza preordinata al fine di 
commettere il reato o di preparare una scusa:
A diminuisce l'imputabilità

B dà luogo ad un aumento della pena

C esclude l'imputabilità

94 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi attiene:
A ai diritti inviolabili dell’uomo

B ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su 
tutto il territorio nazionale

C alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente
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95 Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, i giudici 
aggregati che non hanno mai partecipato a un precedente giudizio sono 
tenuti a prestare giuramento, prima di entrare nell’esercizio delle 
funzioni?
A Sì, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale

B Sì, al cospetto del Parlamento in seduta comune

C No

96 I residui passivi di parte corrente sono tenuti in bilancio per:
A due esercizi finanziari

B tre esercizi finanziari

C non esiste alcun termine

97 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie di 
legislazione concorrente quelle relative a:
A norme generali sull’istruzione

B tutela e sicurezza del lavoro

C coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione 
statale, regionale e locale

98 I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti....
A se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.

B se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non 
attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti.

C se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge.

99 Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte 
costituzionale?
A Il Consiglio dei Ministri

B Le supreme magistrature ordinaria ed amministrative

C I TAR delle singole Regioni

100 In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si 
distinguono in....
A Atti composti e atti contestuali.

B Atti ampliativi e atti restrittivi.

C Atti costitutivi e atti dichiarativi.
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101 Il costo è
A la valorizzazione in termini monetari delle quantità di risorse umane e tecnologiche e 

di beni e servizi impiegati nell’attività

B l'ammontare delle risorse accertate

C l'ammontare delle risorse pagate

102 Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento 
valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del 
provvedimento?
A No, in nessun caso

B Sì, in ogni caso

C Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

103 In tema di referendum abrogativo, alla Corte di Cassazione prima ed alla 
Corte costituzionale in seguito, sono demandati due diversi tipi di 
controllo:
A la prima è chiamata a decidere sull'ammissibilità del referendum in rapporto al suo 

oggetto, la seconda sulla regolarità formale della raccolta delle firme

B alla prima è riservato il controllo sulla regolarità formale della richiesta, la seconda è 
chiamata a decidere sull'ammissibilità del referendum in rapporto al suo oggetto

C la prima provvede ad esaminare la conformità della richiesta di referendum alla legge 
ordinaria, la seconda alle norme costituzionali

104 I fiumi, i laghi, i torrenti fanno parte:
A del demanio marittimo

B del demanio accidentale

C del demanio idrico

105 Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare 
offerte per l’affidamento di un contratto pubblico di rilevanza 
comunitaria, le stazioni appaltanti 
A utilizzano le sole procedure aperte, ristrette o negoziate

B utilizzano le sole procedure negoziate, ovvero il dialogo competitivo

C utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo.

106 Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,....
A Il c.d. diritto di insistenza.

B Il diritto di non sottostare ai controlli della P.A.

C Il diritto di organizzare e far funzionare il servizio assunto a proprio piacimento.
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107 La corrispondenza è tutelata per quanto riguarda:
A la sola libertà

B la sola segretezza

C libertà e segretezza

108 Perché possa parlarsi di recidiva aggravata entro quale lasso di tempo 
deve essere commesso il nuovo reato?
A 1 anno dalla precedente condanna

B 5 anni dalla precedente condanna

C 10 anni dalla precedente condanna

109 I controlli amministrativi successivi....
A Sono anche denominati "intersoggettivi".

B Intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti.

C Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace.

110 Quale delle seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
A Vizio di forma.

B Illogicità o contraddittorietà della motivazione.

C Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi.

111 L’atto di silenzio assenso illegittimo può essere annullato dalla pubblica 
amministrazione con:
A i normali poteri di autotutela

B la speciale procedura prevista dall’articolo 20 della L. 241/1990

C la procedura generale prevista dal codice civile

112 Quali delle seguenti disposizioni normative ha innovato il testo unico 
sulla semplificazione amministrativa, DPR 445/2000?
A Il D.P.R. 7 aprile 2003, n.137 

B Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

C La legge 15 luglio 2002, n. 145

113 Che cosa si intende con il termine "sessione" riferito alla Camera dei 
Deputati:
A il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso fra una convocazione e 

l’aggiornamento dei lavori

B l’insieme delle leggi che dovranno essere votate

C l’attribuzione della funzione legislativa alla Camera
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114 Quando l'agente, dopo aver iniziato l'esecuzione del delitto, muta 
proposito e interrompe la sua attività criminosa si ha:
A desistenza

B delitto preterintenzionale

C recesso attivo

115 Cosa si intende per atti di alta amministrazione?
A Gli atti legislativi diretti a fronteggiare lo stato di guerra

B Gli atti di raccordo tra la funzione politica e la funzione amministrativa

C Gli atti di indirizzo politico

116 Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato
A per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, da parte 
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge

B per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, solo da 
parte dell'organo che lo ha emanato.

C da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, 
per gravi ragioni.

117 La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi deve essere motivata?
A Sì, se l'istanza ha la forma scritta

B Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

C Sì, se la richiesta di accesso proviene da un privato

118 Le circostanze che comportano un aumento o una diminuzione della 
pena fino ad un terzo di quella prevista per il reato base si definiscono:
A ad efficacia speciale

B ad efficacia comune

C ad effetto speciale

119 Fra le attribuzioni spettanti alla Corte dei Conti rientra:
A il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

B l'iniziativa di legge in materie fiscali

C la facoltà di votare gli atti del Governo
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120 Ai sensi della novella alla legge n. 241/90, di cui alla l. n. 15/2005, la 
comunicazione di avvio del procedimento deve, altresì, indicare:
A l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere al privato in caso di recesso

B la data di conclusione del procedimento

C il nominativo del dirigente del settore

121 Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento 
negativo
A comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 

domanda; i medesimi hanno diritto di presentare osservazioni entro il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione

B comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda, ma le parti non possono presentare osservazioni.

C comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda, e le parti hanno diritto di presentare osservazioni entro il termine di trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione.

122 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi....
A Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario.

B Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di 
essa.

C Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente.

123 Contro le decisioni della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è 
ammesso?
A No, mai

B Sì, per i soli motivi inerenti al merito

C Sì, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

124 L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che 
si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce sono 
riportate nel:
A bilancio economico

B bilancio di cassa

C bilancio di competenza
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125 Sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell’operato di una P.A.?
A No, in nessun caso

B Sì, se adeguatamente motivate

C Sì, se trattasi di cittadini residenti

126 L'autorizzazione....
A É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 

apporla ove non riscontri nell'atto vizi di legittimità.

B É un atto di controllo preventivo antecedente.

C É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.

127 Il provvedimento in base al quale la Pubblica Amministrazione, a seguito 
di una scelta discrezionale, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico 
del destinatario imponendogli un determinato comportamento, si 
definisce:
A atto ablativo reale

B ordinanza

C ordine

128 Le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo si 
applicano all'attività amministrativa di pianificazione e programmazione?
A No, non si applicano

B Sì, si applicano

C Si applicano se il procedimento è iniziato d'ufficio

129 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento essenziale....
A termine

B oggetto

C condizione

130 La Pubblica Amministrazione può concedere in uso ai soggetti privati 
beni demaniali?
A Sì, può farlo

B No, non può farlo in nessun caso

C Sì, può farlo, ma solo se si tratti del demanio necessario
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131 Ai sensi della legge n. 241/90, in caso di parziale o totale accoglimento 
del ricorso presentato al TAR contro le determinazioni amministrative 
concernenti il diritto di accesso:
A il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti

B l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso

C l'esame dei documenti è gratuito

132 Il contenuto di un atto amministrativo....
A Non può essere eventuale.

B Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

C Non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali.

133 Quale delle seguenti attività contrattuali della Pubblica Amministrazione 
è disciplinata dal diritto pubblico?
A Gli effetti del contratto

B La fase di attuazione coattiva del negozio mediante ricorso all'autorità giudiziaria 
ordinaria

C La scelta del sistema da seguire per il reperimento del contraente

134 Nel delitto tentato il bene giuridico tutelato:
A viene soltanto messo in pericolo

B non viene leso né messo in pericolo

C viene gravemente leso

135 Un atto amministrativo affetto da nullità:
A produce effetti subordinatamente alla sanatoria dell'atto

B non produce alcun effetto

C non produce effetti solo rispetto agli interessati

136 I provvedimenti amministrativi non motivati:
A sono atti illegittimi

B sono atti nulli

C sono atti inesistenti

137 Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto 
amministrativo?
A Illogicità o contraddittorietà della motivazione.

B Contenuto illegittimo.

C Inosservanza di circolari, di norme interne e della prassi amministrativa.
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138 Qual è il fine principale che si vuole assicurare con il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, stabilito dalla legge n. 241/90?
A La segretezza dell'azione amministrativa

B La semplificazione dell'azione amministrativa

C La trasparenza dell'azione amministrativa

139 I provvedimenti del Presidente della Corte costituzionale sono adottati 
con:
A ordinanza

B decreto

C sentenza

140 La durata delle misure di sicurezza è determinata dalla legge:
A sia nel minimo che nel massimo

B solo nel minimo

C solo nel massimo

141 Si ha delega di poteri quando l'autorità amministrativa:
A si spoglia dei propri poteri

B concede speciali poteri ad un privato

C concede ad altro organo la facoltà di esercitare i propri poteri senza però trasferirli

142 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire 
equi rapporti sociali, la legge:
A non impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e non  fissa limiti alla sua 

estensione

B impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, aiuta la piccola e la media 
proprietà, ma non promuove la bonifica della terra

C impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione 
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la 
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive

143 Quando la Costituzione ammette il referendum popolare per deliberare 
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di 
legge?
A Solo per le leggi costituzionali

B Solo per particolari tipologie di leggi

C In ogni caso
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144 La legge n. 241/90 stabilisce che, qualora l'interessato dichiari che fatti, 
stati e qualità siano attestati in documenti già in possesso della stessa 
Pubblica Amministrazione procedente o di altra Pubblica 
Amministrazione:
A l'interessato può produrre tali documenti in carta semplice

B l'interessato non è tenuto ad esibirli se, sotto la propria responsabilità, dichiari che 
essi conservano validità fino a quel momento

C il responsabile del procedimento provvede ad acquisire d'ufficio tali documenti o copia 
di essi

145 La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni 
internazionali, ai sensi della legge n. 241/90, condiziona l'esercizio del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti 

amministrativi

B Sì, lo condiziona

C La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo

146 I controlli amministrativi che si configurano quando l'autorità superiore, 
accertata l'inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa 
nell'emanazione del relativo provvedimento, sono controlli....
A ordinari.

B straordinari.

C sostitutivi.

147 Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400/88, i decreti legislativi secondo 
l'art. 76 della Costituzione, cosa devono tra l'altro indicare nel 
preambolo?
A La legge di delegazione

B La controfirma ministeriale

C Il parere del CNEL

148 L'ISVAP è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di autonoma 
personalità giuridica?
A Sì, è un'autorità amministrativa indipendente ma non possiede autonoma personalità 

giuridica

B Sì

C No
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149 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, decorre:
A dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il 

procedimento è ad iniziativa di parte

B dalla nomina del responsabile del procedimento

C dal giorno che il responsabile del procedimento di volta in volta indica per il singolo 
procedimento

150 Quale caratteristica, tra le seguenti, distingue i regolamenti dagli altri 
atti comunitari?
A La portata generale

B L'obbligatorietà

C La diretta applicabilità

151 Può il Governo conferire con un decreto legge una delega legislativa?
A No

B Sì, ma solo nei casi tassativamente previsti dalla Costituzione

C Sì

152 Ai sensi dell'art. 47 codice penale l'errore sul fatto che costituisce un 
determinato reato esclude la punibilità per un reato diverso?
A Sì, sempre

B Sì, se l'errore è stato determinato da colpa

C No, mai

153 Sono insuscettibili di espropriazione forzata:
A solo i beni demaniali

B i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili

C solo i beni patrimoniali indisponibili

154 Il contenuto di un atto amministrativo....
A Può consistere solo in una autorizzazione.

B Non può essere eventuale.

C Indica ciò che con l'atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, 
attestare, ecc.

155 Nel Titolo II della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti etico-
sociali", sono tra l'altro considerati:
A i rapporti concernenti il diritto di lavoro

B i rapporti relativi alla salute dell'individuo

C i principi fondamentali della Costituzione
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156 Si definiscono propri i reati:
A che possono essere commessi da ogni persona indipendentemente dal possesso di 

particolari qualifiche soggettive

B per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto passivo

C per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo

157 A norma della Costituzione i Parlamentari rappresentano:
A gli elettori che li hanno votati

B la Camera a cui appartengono

C la Nazione

158 Si definiscono reati di mero sospetto:
A quelli che possono essere compiuti soltanto a mezzo di una omissione

B quelli che richiedono per la loro realizzazione, cumulativamente, sia un'azione che 
un'omissione

C quelli in riferimento ai quali la legge non descrive la condotta in sé stessa ma il 
momento in cui il soggetto viene scoperto

159 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A L’elezione della Camera dei Deputati

B il diritto di petizione popolare

C L’elezione del Senato della Repubblica

160 Può un pubblico ufficiale, al fine di adempiere un dovere del proprio 
ufficio, ordinare ad altri di far uso delle armi, quando vi è costretto dalla 
necessità di respingere una violenza?
A Sì, è possibile ed il pubblico ufficiale non è punibile

B Sì, è possibile ed il pubblico ufficiale è comunque punibile

C No, solo il pubblico ufficiale può far uso delle armi

161 Ai sensi del RD 2440/23 e leggi collegate, le persone poste alla direzione 
dei lavori:
A possono fare solo specifiche variazioni ai contratti stipulati, anche senza 

autorizzazione dell'autorità competente

B possono fare qualsiasi variazione ai contratti stipulati, anche senza autorizzazione 
dell'autorità competente

C non possono fare variazioni ai contratti stipulati
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162 Il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Capo dello 
Stato:
A è facoltativo

B è conforme

C è obbligatorio

163 Ai sensi del DPR 445/2000, la Pubblica Amministrazione può ammettere i 
certificati anagrafici oltre il termine di validità?
A Sì può farlo se l'interessato, in fondo al documento, dichiari che non hanno subìto 

variazioni dalla data del rilascio

B Sì, se rilasciati dal Comune del capoluogo in cui ha sede l'Amministrazione

C Sì, se sono in bollo, senza necessità di alcuna dichiarazione

164 La responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati è affidata
A al dirigente.

B al ministro ed al dirigente

C al ministro

165 In base al d.lgs. 81/2008 l’informazione e formazione dei lavoratori 
spetta:
A Al medico competente

B Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

C Al datore di lavoro

166 Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla 
cooperazione di più persone:
A la pena stabilita è sempre aumentata di un terzo

B la pena stabilita si ripartisce tra esse in parti uguali

C ciascuna delle persone soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso

167 La Presidenza del Consiglio europeo spetta a ciascun Stato membro per 
quale durata ?
A Un semestre

B Un anno 

C Un trimestre
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168 I principi fondamentali della Costituzione (articoli 1 e 12) comprendono:
A le regole sull'organizzazione dello Stato

B le decisioni essenziali sul tipo di Stato e sul tipo di società voluti dalla Costituzione

C le regole riguardanti le posizioni soggettive dei cittadini

169 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in....
A Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di 

amministrazione di controllo.

B Atti ampliativi e atti restrittivi.

C Atti costitutivi e atti dichiarativi.

170 Quale tra i seguenti non è elemento essenziale dell'atto amministrativo?
A L'oggetto

B Il termine

C La volontà

171 Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento, tra l'altro,....
A Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del 

provvedimento finale.

B Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio 
con gli interessati.

C Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

172 Con quale atto vengono nominati i sottosegretari di Stato?
A Decreto del Ministro presso il quale sono assegnati

B Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

C Decreto del Presidente della Repubblica

173 Si dicono controlli interni sugli atti quelli:
A previsti dalla legge come necessari e abituali

B diretti a valutare esclusivamente la convenienza o l'opportunità dell'atto

C che l'amministrazione esercita nel proprio ambito, vigilando sui propri atti

174 I componenti della Corte Costituzionale sono nominati:
A tutti dal Parlamento e dalle Regioni

B per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta 
comune, per un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria ed amministrativa

C per il 50% dal Parlamento in seduta comune e per il 50% dalle supreme magistrature
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175 Il comodato è il contratto attraverso il quale:
A una parte consegna all'altra una cosa mobile  con l'obbligo di restituire una cosa dello 

stesso genere

B una parte consegna all'altra una cosa  immobile con l'obbligo di custodirla

C una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un 
tempo ed un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

176 Ai sensi dell'art.1 della Costituzione della Repubblica italiana:
A l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

B l'Italia è uno Stato indipendente ed assoluto

C l'Italia ha un ordinamento inviolabile

177 Come sono denominati i controlli amministrativi diretti a valutare e 
garantire la corrispondenza formale dell'atto e dell'attività del soggetto 
alle norme di legge?
A Sostitutivi.

B Di merito.

C Di legittimità.

178 La pubblicazione di una legge avviene:
A prima della promulgazione

B dopo l’approvazione

C dopo la promulgazione

179 Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento 
amministrativi ?
A Semplificazione dell'azione amministrativa

B Trasparenza

C Partecipazione al procedimento

180 In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in....
A Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

B Atti procedimentali e atti presupposti.

C Atti composti e atti contestuali.

181 Costituisce un requisito di legittimità dell'atto amministrativo:
A la competenza per territorio, materia e grado

B la pubblicazione

C solo la competenza per territorio
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182 Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle 
Camere per ottenerne la fiducia?
A 30 giorni

B 3 giorni

C 10 giorni

183 Che cos’è un centro di costo?
A L’onere derivante dall’utilizzo effettivo delle risorse

B L’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse

C La struttura organizzativa che decide come e quando  impiegare�le risorse assegnate 
alla propria area di attività�

184 Il principio che attribuisce alla sola legge la forza di prevedere i fatti 
punibili come reato e le pene per essi applicabili prende il nome di:
A principio di eguaglianza

B principio di tassatività

C principio di legalità

185 Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere....
A Dalla proposta vincolante.

B Dalla segnalazione.

C Dalla proposta non vincolante.

186 La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento comporta:
A vizio di eccesso di potere

B vizio di incompetenza

C vizio di violazione di legge

187 In caso di infortunio sul lavoro chi deve darne comunicazione all’INAIL?
A Il lavoratore che ha subito l’infortunio

B L’Ufficio del Personale

C Il datore di lavoro

188 Quando alla commissione del reato non è seguita una sentenza di 
condanna irrevocabile, decorso il lasso di tempo previsto dalla legge:
A la pena prevista dalla legge viene diminuita di un terzo

B si prescrive il reato

C si prescrive la pena
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189 Ai sensi dell'art. 39 del codice penale i reati si distinguono in:
A delitti e contravvenzioni

B contravvenzioni e omicidi

C delitti e omicidi

190 La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione come:
A società naturale fondata sul matrimonio

B comunione spirituale e materiale dei coniugi

C organismo sociale di mutua assistenza fra i coniugi

191 Chi è tenuto a rendere il conto della propria gestione?
A Chiunque abbia maneggio di denaro o altro bene della Pubblica Amministrazione

B La Giunta comunale

C Il tesoriere comunale

192 Il nostro ordinamento prevede una forma di controllo avente ad oggetto 
l'attività amministrativa nel suo complesso e finalizzato alla verifica 
dell'efficacia e dell'efficienza dei risultati ottenuti che prende il nome di:
A controllo sostitutivo

B controllo successivo

C controllo di gestione

193 Con quale maggioranza le Camere deliberano la legge di concessione 
dell'amnistia?
A I due terzi dei componenti di ciascuna Camera

B I tre quarti dei componenti di ciascuna Camera

C La metà più uno dei componenti di ciascuna Camera

194 L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale non in 
regime di diritto pubblico avviene con
A atto regolamentare

B contratto individuale di lavoro

C decreto ministeriale

195 I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani 
del Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Sì, con formula a loro riservata

B Sì, con la stessa formula utilizzata dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per il 
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

C No, non prestano giuramento
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196 Rientrano nella categoria dei cosiddetti provvedimenti di convalescenza, 
cioè di quegli atti che cercano direttamente di eliminare il vizio di 
legittimità che inficia l'atto:
A ratifica, conferma, conversione

B ratifica, sanatoria, convalida

C consolidazione, conferma, conversione

197 Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione la responsabilità penale è:
A personale

B sussidiaria

C solidale

198 Ai sensi dell'art.9 della legge n. 400/88, a chi è attribuito il potere di 
nominare Ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio?
A Al Governo

B Al Presidente della Repubblica

C Al Parlamento

199 Secondo il dettato della Costituzione, la Chiesa cattolica è subordinata 
allo Stato?
A No, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e 

sovrani

B Sì, come ogni altra confessione religiosa

C Sì, ma con particolari garanzie di indipendenza

200 Con il concetto di bicameralismo perfetto si intende:
A un sistema costituzionale in cui una delle due Camere svolga esclusivamente funzioni 

consultive

B un sistema parlamentare costituito da due Camere diverse ma con (identici poteri) 
identiche funzioni

C un sistema in cui le due Camere abbiano competenze differenziate

201 E’ elemento essenziale dell’atto amministrativo:
A il termine

B il contenuto

C la condizione
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202 Ai reati commessi dopo un mese dalla presentazione di un disegno di 
legge che ne prevede l'amnistia, l'amnistia:
A può applicarsi, ove si accerti l'ignoranza del reo

B si applica

C non può applicarsi

203 A norma dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove:
A lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

B gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare il diritto al lavoro

C le autonomie locali

204 I decreti legge devono essere convertiti in legge entro 60 giorni. Tale 
termine:
A è dato dalla prassi

B è stabilito dalla Costituzione

C è stabilito nei regolamenti delle Camere

205 La tutela giurisdizionale dei cittadini nei confronti della Pubblica 
Amministrazione può esercitarsi ricorrendo:
A al Presidente della Repubblica

B esclusivamente al Consiglio di Stato

C ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti nelle 
materie di sua competenza

206 Per l’approvazione di un progetto di legge costituzionale in seconda 
deliberazione quale maggioranza è richiesta?
A Esclusivamente i due terzi dei componenti di ciascuna Camera

B La maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

C La maggioranza relativa dei componenti di ciascuna Camera

207 E' possibile assegnare al dipendente mansioni inferiori rispetto a quelle 
per le quali è stato assunto ?
A Si, sempre

B No

C Sì, con il consenso del lavoratore

208 Secondo la Cosituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio può 
essere concesso per periodi superiori a quattro mesi?
A No, mai

B Sì. Sempre

C Sì, in alcuni casi
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209 L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo?
A Sì, a discrezione del Presidente della Repubblica

B Solo previa determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti 
definiti

C Sì, senza particolari limitazioni

210 In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare 
notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante 
comunicazione personale, indicando, tra l'altro,....
A L'ufficio e la persona responsabile del procedimento

B il codice a barre relativo al procedimento

C solo l'ufficio competente

211 La legge n. 241/90, quale risulta modificata dalla legge 15/05 e 80/05, 
stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto 
dell' amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
A insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile 

anche l' atto richiesto

B occorre che sia indicato l'atto richiamato nella decisione, ancorché non sia disponibile

C l'atto è illegittimo per difetto di motivazione

212 Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?
A Territorio, potere sovrano, Costituzione

B Costituzione, sovranità, popolo

C Territorio, popolo, sovranità

213 Secondo quanto affermato nella Costituzione:
A il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo

B il Presidente del Consiglio rappresenta l'unità nazionale

C il Presidente del Consiglio giura innanzi alle Camere in seduta comune

214 Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal destinatario al 
quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha il diritto di 
presentare memorie scritte e documenti all'Amministrazione?
A Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso
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215 Il provvedimento amministrativo è nullo:
A quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di 

attribuzione, quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché 
negli altri casi espressamente previsti dalla legge

B quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da eccesso di potere, 
quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge

C quando manca degli elementi essenziali, quando è stato adottato in violazione o 
elusione del giudicato, o in violazione della legge, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge

216 Da chi è costituito il Comitato di presidenza presso il CSM?
A Dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di 

Cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte medesima

B Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal 
Procuratore generale presso la Corte medesima e da 5 magistrati scelti fra i più 
anziani in carica

C Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal 
Procuratore generale presso la Corte medesima

217 I decreti che adotta il Governo per far fronte a situazioni imprevedibili si 
definiscono:
A decreti legge

B decreti presidenziali

C leggi provvedimento

218 I diritti in attesa di espansione sono:
A diritti soggettivi perfetti

B diritti risolutivamente condizionati

C diritti sospensivamente condizionati

219 I soggetti di cui all'articolo 7, e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9, 
della legge 241/90 hanno diritto di:
A di presentare memorie scritte e documenti

B di chiedere chiarimenti esplicativi all’amministrazione competente

C di presentare le proprie contestazioni oralmente

220 Chi, secondo l'art.3 D.lvo 303/99, promuove l'azione del Governo per 
assicurare la partecipazione dell'Italia alla UE?
A Il Presidente del Consiglio

B Il Presidente della Repubblica

C Il Ministro degli Affari esteri
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221 Il codice civile si compone di:
A 6 libri

B 2 libri più 3 appendici

C 1 libro

222 Secondo la Costituzione, si possono, con legge, stabilire limitazioni al 
diritto di iscriversi ai partiti politici?
A No, in nessun caso

B Sì, solo per i magistrati

C Sì, per particolari categorie, tra le quali quella dei rappresentanti diplomatici e 
consolari all'estero

223 La differenza tra le entrate tributarie ed extratributarie e le spese 
correnti si dice:
A ricorso al mercato

B saldo netto da finanziare

C risparmio pubblico

224 A norma dell'art. 75 della Costituzione, le modalità di attuazione del 
referendum sono determinate:
A da regolamento governativo

B da regolamento parlamentare

C da legge

225 L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile:
A esclusivamente con quello di membro del Parlamento e di un Consiglio regionale

B con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della 
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge

C esclusivamente con quello di membro del Parlamento e con l’esercizio della 
professione di avvocato

226 Le Agenzie fiscali sono regolate:
A dalla legge n. 127/97

B dal D.lvo303/99

C dal D.lvo 300/99 nonché dai rispettivi statuti
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227 Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto 
amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una nuova 
valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di....
A Proroga dell'atto amministrativo.

B Revoca dell'atto amministrativo.

C Sospensione dell'atto amministrativo.

228 Nel caso in cui una materia sia completamente ridisciplinata, si verifica, 
in assenza di uno specifico disposto, una ipotesi di:
A abrogazione implicita

B abrogazione espressa

C deroga

229 Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
nonché gli enti pubblici non economici predispongono il piano di 
formazione del personale 
A entro il 30 gennaio di ogni anno e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della 
Giustizia.

B entro il 30 gennaio di ogni anno e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero 
dell'economia e delle finanze.

C entro il 30 marzo di ogni anno e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della 
Giustizia.

230 Cos'è un decreto legge?
A Un atto normativo adottato dal Parlamento

B Un provvedimento provvisorio con forza di legge del Governo

C Una bozza di legge

231 Nell'atto amministrativo, l'intestazione è....
A La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria.

B L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana.

C La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.

232 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali 
sono sottoposte a referendum popolare quando:
A ne facciano domanda 5.000 elettori

B ne facciano domanda 500.000 elettori

C ne facciano domanda 50.000 elettori
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233 Le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, 
provvedono anche ad organizzare la gestione del contenzioso del 
personale?
A Sì, sia per attività giudiziali sia per attività stragiudiziali

B Sì, ma limitatamente alle attività stragiudiziali

C Sì, ma limitatamente alle attività giudiziali

234 A norma dell'art. 73 della Costituzione, quale atto deve necessariamente 
precedere la pubblicazione di una legge?
A La promulgazione

B Il controllo preventivo del Guardasigilli

C Il controllo preventivo della Corte Costituzionale

235 L'atto di controllo positivo è impugnabile automaticamente?
A Sì, se l'atto controllato non è viziato

B Sì, lo è in ogni caso

C No, non lo è

236 Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un 
provvedimento a loro favore che crea per la P.A. un obbligo a 
provvedere è denominata:
A esposto

B istanza

C segnalazione

237 Può il Parlamento riunirsi in seduta comune…
A anche in altri casi

B solo per la seduta di insediamento

C solo per l'elezione del Presidente della Repubblica

238 Quale organo forma l’elenco da cui sono tratti a sorte sedici membri 
della Corte Costituzionale, in occasione dei giudizi di accusa contro il 
Capo dello Stato?
A Parlamento

B Corte Costituzionale stessa

C Governo
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239 I beni che possono appartenere solo allo Stato o agli altri enti territoriali, 
fanno parte:
A del demanio accidentale

B del demanio militare

C del demanio necessario

240 L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
A è un organo collegiale costituito da quindici membri, nominati con determinazione 

adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica.

B è un organo collegiale costituito da sette membri, nominati con determinazione 
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica.

C è un organo collegiale costituito da quindici membri, nominati con determinazione 
adottata dal Presidente della Camera.

241 Secondo quanto dispone il codice penale è imputabile colui che ha 
compiuto 16 anni?
A Sì, se il giudice ne accerta la capacità d'intendere e di volere

B Sì, sempre e il giudice non è tenuto ad effettuare alcun accertamento

C No, mai

242 A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali 
soggetti possono intervenire nel procedimento amministrativo?
A Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti

B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento

C Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, 
anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

243 E’ possibile la mobilità dei Dirigenti Pubblici verso Enti privati?
A Si, ad esclusione dei Dirigenti in regime di rapporto di lavoro di diritto pubblico

B Si

C No

244 Il principio di autotutela:
A vale solo per i provvedimenti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza

B consente all’amministrazione di difendersi in giudizio senza l’ausilio di legali

C consente all’amministrazione di annullare, in tutto o in parte, propri provvedimenti 
illegittimi
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245 Gli accordi che l'amministrazione procedente può concludere con gli 
interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento si 
definiscono:
A contratti sostitutivi

B accordi sostitutivi

C accordi procedimentali

246 Nei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, fatte salve le disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di 
servizi specifici, la migliore offerta è selezionata:
A con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa

B sempre con il criterio del prezzo più basso

C sempre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

247 Il nostro legislatore ha fortemente ridotto il numero di atti assoggettabili 
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti?
A No, ha definitivamente abrogato la funzione di controllo della Corte dei Conti

B No, lo ha allargato

C Sì, lo ha ridotto

248 Quale tra i seguenti organi è competente in materia di responsabilità 
contabile degli impiegati pubblici?
A La Corte dei Conti

B Il TAR

C Il Consiglio di Stato

249 La revoca  è un atto di ritiro che opera nei confronti:
A di un atto inopportuno, con efficacia ex tunc

B di un atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex nunc

C di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc

250 Secondo la Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo…
A disposizioni ministeriali

B disposizioni regolamentari

C disposizioni di legge
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251 Quando la Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere 
discrezionale persegua l'interesse pubblico, ma con un potere diverso 
da quello previsto a tal fine dalla legge, l'atto sarà viziato da:
A incompetenza assoluta

B incompetenza relativa

C sviamento di potere

252 Quali dei seguenti beni sono classificati, ai sensi del codice civile, nella 
categoria dei beni demaniali solo se appartengono allo Stato ed agli enti 
pubblici territoriali?
A Lido del mare.

B Fortezza militare.

C Strade.

253 L'organo preposto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della 
Mgistratura è:
A il Ministero di Giustizia

B la Corte Costituzionale

C il Consiglio Superiore della Magistratura

254 Quali tipi di Consuetudine, intesa quale fonte normativa, sono ammessi 
nel nostro ordinamento?
A Consuetudine secundum legem e praeter legem

B Consuetudine secundum legem e contra legem

C Consuetudine praeter legem e contra legem

255 Il ricorso al TAR deve essere notificato nei termini:
A solo a qualcuno dei controinteressati

B solo all'organo che ha emesso l'atto

C all'organo che ha emesso l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati

256 In quale forma il popolo può esercitare il potere di iniziativa legislativa?
A Con una richiesta formale diretta ai propri rappresentanti in Parlamento

B Attraverso manifestazioni di piazza

C Con la presentazione di un progetto di legge redatto in articoli
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257 A chi compete la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti 
nell'ambito della UE?
A al Parlamento

B al Presidente del Consiglio

C al Ministro degli Affari esteri

258 L’integrazione politica, economica e monetaria fra i Paesi europei è 
stata sancita il 7 febbraio 1992 con la firma di un trattato, meglio 
conosciuto come:
A Trattato di Maastricht

B Trattato di Varsavia

C Trattato di Atene

259 Il visto, quale atto di controllo sull'attività amministrativa, consiste in un:
A controllo successivo di legittimità e di merito

B controllo preventivo di merito

C controllo preventivo di legittimità

260 E’ ammissibile la creazione di nuove Regioni con un minimo di un 
milione di abitanti?
A Sì, con legge ordinaria, sentiti i Consigli delle Regioni interessate

B Sì, con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali

C Sì, con legge regionale, sentiti i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali interessati

261 Oltre che per alto tradimento o attentato alla Costituzione, il Presidente 
della Repubblica è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle 
sue funzioni?
A No, tranne che nei casi previsti dalla Costituzione

B Sì

C No

262 Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità, il 
provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera 
A può essere emanato sempre, a prescindere dalla vigenza del vincolo preordinato 

all’esproprio

B può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio

C è emanato alla scadenza del vincolo preordinato all’esproprio
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263 La sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio di 
accusa del Presidente della Repubblica può essere sottoposta a 
revisione?
A Sì, se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di 

prova i quali rendono fondata la possibilità di un errore di giudizio

B Sì, ma non dalla stessa Corte che ha pronunciato la sentenza che si vuole sottoporre 
a revisione

C Sì, se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di 
prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente 
che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso

264 Cosa significa la dicitura “spese obbligatorie” sotto determinati capitoli 
di spesa?
A Che i capitoli possono cedere risorse a vantaggio di altri capitoli ma non possono, in 

caso di insufficienza di risorse, attingere al Fondo Spese Obbligatorie allocato nello 
stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

B Che i capitoli non possono cedere risorse a vantaggio di altri capitoli e, in caso di 
insufficienza di fondi, possono attingere al Fondo Spese Obbligatorie allocato nello 
stato di Previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

C Che è obbligatorio fare quelle spese e, pertanto, occorre spendere tutte le risorse 
stanziate sui relativi capitoli;

265 Ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione in quale caso, anche se 
sciolte, le Camere sono appositamente riconvocate?
A Quando il Governo ha adottato un decreto legge

B Quando il Governo ha adottato un decreto legislativo

C Quando il Governo ha adottato un disegno di legge in materia elettorale

266 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una 
scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti a contenuto positivo?
A Comando.

B Autorizzazione.

C Licenza in senso tecnico.

267 L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con quello di 
membro del Parlamento?
A No

B Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica

C Sì
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268 Il comune è l'ente locale 
A che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

B che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi ma senza promuoverne 
lo sviluppo

C che rappresenta la propria comunità, promuovendone lo sviluppo ma senza curarne 
gli interessi

269 Il Bilancio dello Stato rappresenta:
A Previsioni finanziarie orientative.

B Previsioni economiche e finanziarie orientative;

C Previsioni finanziarie in termini autorizzatori;

270 Quale è l'esatta sequenza delle fasi in cui si articola l'iter 
procedimentale della formazione dei contratti conclusi dalla P.A.?
A 1) Esecuzione 2) Aggiudicazione 3) Determinazione a contrarre 4) Stipulazione

B 1) Stipulazione 2) Aggiudicazione 3) Determinazione a contrarre 4) Esecuzione

C 1) Determinazione a contrarre 2) Aggiudicazione 3) Stipulazione 4) Esecuzione

271 Il referendum abrogativo di leggi statali può essere indetto:
A quando lo richiedono 50.000 elettori o un Consiglio regionale

B anche se lo richiedono 5 Consigli provinciali

C quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali

272 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 
A è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio 

dei Ministri.

B è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente 
della Repubblica.

C è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro 
della Giustizia.

273 Come sono disciplinati i rapporti di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni?
A solo dalla contrattazione colletiva

B Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 165/2001.

C solo dallo statuto dei lavoratori l.n. 300/1970
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274 La pubblicazione delle leggi è un principio inderogabile?
A No, ma la deroga deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica

B Sì, sempre

C No, se il Ministro dell'Interno ritiene opportuno non pubblicare una legge, il principio 
può essere derogato

275 Le ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto 
dell'acquisizione che, presentando il carattere di accadimento 
straordinario, comporta che le stesse siano affidate ad uffici particolari 
costituiti ad hoc, anche estranei alla P.A.....
A Sono denominate certazioni.

B Sono denominate inchieste.

C Sono denominate acclaramenti.

276 La demanialità del bene coinvolge....
A anche le sue pertinenze.

B anche i frutti del bene demaniale.

C anche le accessioni.

277 Con l’espropriazione per pubblica utilità un soggetto può essere privato, 
in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà
A per una causa di pubblico interesse ma senza pagamento di indennità

B per una causa di pubblico interesse e previo pagamento di una giusta indennità.

C sempre previo pagamento di una giusta indennità ma anche per cause estranee al 
pubblico interesse

278 Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....
A Il dovere di sottostare ai controlli della P.A.

B Il dovere di insistenza.

C Il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.

279 Il diniego del visto fa sì che l'atto controllato rimanga privo di qualsiasi 
efficacia?
A No, non incide sull'efficacia dell'atto

B No, incide sulla formazione dell'atto, non sull'efficacia

C Sì

280 In ambito comunitario, le Direttive:
A non sono vincolanti per gli Stati

B sono vincolanti per gli Stati

C sono vincolanti per il Parlamento Europeo
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281 Un'autostrada costruita e gestita da privati in regime di concessione 
costituisce un bene....
A di interesse pubblico.

B del patrimonio indisponibile.

C pubblico.

282 Quando, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, la gara è 
limitata soltanto a coloro che siano stati invitati espressamente dalla 
Pubblica Amministrazione, la procedura prende il nome di:
A trattativa privata

B licitazione privata

C pubblico incanto

283 Le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale:
A dichiarano la competenza della Corte costituzionale a decidere il merito della 

questione

B dichiarano la legittimità costituzionale della norma rimessa al suo giudizio

C dichiarano l'illegittimità costituzionale della norma rimessa al suo giudizio

284 Comuni e province 
A possono solo attuare gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 

territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni.

B indicano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e 
su questi ripartiscono le risorse destinate al finanziamento del programma di 
investimenti degli enti locali.

C concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello 
Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro 
specificazione ed attuazione.

285 Le espressioni: "Repubblica parlamentare", "Governo presidenziale", 
"Governo direttoriale":
A indicano la forma di governo adottata in una nazione

B indicano la forma di stato esistente in una nazione

C sono una creazione del linguaggio giornalistico-politico

286 Quale dei seguenti provvedimenti presuppone una sentenza irrevocabile 
di condanna?
A La grazia

B L'amnistia impropria

C L'indulto improprio
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287 L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A non è ammesso

B è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

C è ammesso fermo restando i casi in cui è necessaria la presentazione di istanza 
formale

288 Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
autorizzatori cosa comporta l’inerzia della P.A. protrattasi oltre il termine 
previsto?
A Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse

B L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo

C La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.

289 I controlli amministrativi che intervengono su di un atto già formato, ma 
prima che produca i suoi effetti, sono controlli....
A Preventivi.

B Successivi.

C Sostitutivi.

290 Quali tra i seguenti non è un atto di ritiro?
A Riforma

B Rimozione

C Annullamento d'ufficio

291 Ai sensi della legge n. 241/1990, è ammesso il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi nei confronti degli enti pubblici?
A No

B Sì, ma solo se il richiedente è una Pubblica Amministrazione

C Sì

292 In base a quanto previsto dall'art. 823 del codice civile, a chi spetta la 
tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico?
A All'autorità amministrativa

B Esclusivamente al Consiglio di Stato

C Alla Guardia di Finanza
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293 Cosa dispone l'art. 122 della Costituzione in ordine ai casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali?
A I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con 

legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica

B I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati in 
completa autonomia con legge della Regione

C I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con 
legge della Repubblica

294 I beni appartenenti al demanio pubblico 
A possono sempre essere espropriati

B possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a 
quello soddisfatto con la precedente destinazione. 

C non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 
sdemanializzazione

295 Nel giudizio d’accusa contro il Presidente della Repubblica si procede 
alla costituzione di un Collegio di accusa e all'elezione di un Presidente 
del Collegio stesso quando:
A i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di tre

B i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di due

C i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di quattro

296 La sessione di bilancio è:
A il periodo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato

B il periodo in cui la Conferenza Stato Regioni esamina ed approva il bilancio ed i 
documenti finanziari connessi

C il periodo in cui il Parlamento esamina ed approva il bilancio ed i documenti finanziari 
connessi

297 Il Prefetto, organo periferico dell'Amministrazione statale, rappresenta 
nell'ambito della circoscrizione di pertinenza:
A il Ministero per la Funzione Pubblica

B il Ministero degli Interni

C il Governo

298 Da cosa è dato il risultato della gestione di competenza?
A Dalla differenza tra riscossioni e pagamenti

B Dalla differenza tra accertamenti ed impegni

C Dalla differenza tra costi e ricavi
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299 In materia di revisione della Costituzione, in quale caso è escluso il 
referendum sulle leggi costituzionali?
A Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a 

maggioranza di 3/4 dei suoi componenti

B Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a 
maggioranza assoluta

C Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a 
maggioranza di 2/3 dei suoi componenti

300 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ....
A Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi.

B Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi.

C É proponibile solo contro atti amministrativi definitivi.

301 Nel caso in cui un poliziotto particolarmente emotivo spari contro uno 
scioperante che gli si para contro minacciosamente, si configura un 
caso di:
A dolo

B legittima difesa

C colpa

302 Quali tipi di contratti la P.A. non può stipulare?
A Reali

B Aleatori

C Consensuali

303 La Corte dei Conti è un organo ausiliario del Governo con compiti:
A solo giurisdizionali

B solo di controllo e di legittimità degli atti di Governo

C di controllo, di legittimità e giurisdizionali

304 La Pubblica Amministrazione può acquistare diritti reali?
A No, mai

B Sì, esclusivamente in base a fatti o atti di diritto comune o di diritto pubblico

C Sì, in base alla legge
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305 Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente....
A I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi non sono impugnabili.

B Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili.

C Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il 
Parlamento) sono impugnabili.

306 I beni patrimoniali disponibili sono posseduti dallo Stato....
A Per conto terzi.

B A titolo di proprietà privata.

C A titolo pubblico.

307 Il ricorso incidentale può essere proposto:
A nel termine di sessanta giorni successivi a quello per il deposito del ricorso

B nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione del ricorso principale

C nel termine di quindici giorni successivi a quello per il deposito del ricorso

308 Quale articolo della Costituzione sancisce che le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del reo?
A L'articolo 3 della Costituzione

B L'articolo 27 della Costituzione

C L'articolo 1 della Costituzione

309 La Pubblica Amministrazione può donare in casi eccezionali soltanto:
A beni patrimoniali

B beni demaniali

C beni mobili

310 I porti fanno parte:
A del demanio marittimo

B del demanio militare

C del demanio idrico

311 Gli atti del Presidente della Repubblica non controfirmati dai Ministri 
proponenti che se ne assumono la responsabilità sono:
A invalidi

B inesistenti

C inefficaci
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312 Il parere obbligatorio può essere:
A vincolante o non vincolante

B solo vincolante

C solo non vincolante

313 Il reato di peculato si distingue da quello di appropriazione indebita:
A per la qualifica del soggetto attivo

B per la diversità dell'interesse giuridico protetto

C per la natura del soggetto passivo

314 Il documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati 
della gestione dell'anno finanziario dello Stato è:
A il rendiconto generale dello Stato

B il bilancio previsionale

C il DPEF

315 Quali tipi di funzioni esercita la Corte dei Conti?
A Solo funzione di controllo

B Funzione di controllo, giurisdizionale, consultiva ed amministrativa

C Solo funzione giurisdizionale

316 Gli atti di ritiro sono:
A provvedimenti amministrativi con cui la Pubblica Amministrazione d'ufficio elimina suoi 

precedenti atti che in sede di riesame fossero risultati illegittimi o inopportuni

B provvedimenti amministrativi con cui la Pubblica Amministrazione d'ufficio elimina suoi 
precedenti atti nulli

C provvedimenti amministrativi con cui la Pubblica Amministrazione su istanza di parte 
elimina suoi precedenti atti inesistenti

317 Secondo l'art. 21-octies della legge n. 241/1990, la mancata 
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo:
A non comporta in nessun caso conseguenze negative per l'atto stesso

B comporta sempre l'annullabilità dell'atto

C non comporta annullabilità dell'atto quando la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto 
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

318 Quale organo è competente in materia di responsabilità contabile dei 
pubblici impiegati?
A La Corte dei Conti

B La Magistratura civile

C Il Consiglio di Stato
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319 I decreti legge possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di 
decreti legge non convertiti?
A No, non possono regolarli

B Sì, possono regolarli

C Possono regolarli a seconda della materia

320 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore 
dell’espropriazione” si intende 
A il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

B l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in 
base ad una norma

C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

321 Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati 
sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
A Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale.

B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi.

C Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

322 L'approvazione....
A É un atto di controllo successivo di legittimità.

B É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.

C É un atto di controllo preventivo di merito.

323 Nel Titolo III della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti 
economici", sono, tra l'altro, considerati:
A i rapporti relativi alla famiglia

B i rapporti relativi al lavoro

C i rapporti relativi alla salute dell'individuo

324 É dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo....
A presentato fuori termine.

B presentato ad autorità incompetente.

C presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto.
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325 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “espropriato” si 
intende 
A l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 

procedimento

B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

C il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.

326 Dispone la Costituzione, che lo statuto della Regione è approvato e 
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo:
A non minore di sette mesi

B non minore di due mesi

C non minore di venti giorni

327 Il visto....
A É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.

B É un atto di controllo successivo di legittimità.

C É un atto di controllo di legittimità o di merito.

328 Gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo 
del reddito e dell'occupazione, sono contenuti:
A solo nella legge finanziaria

B solo nel bilancio pluriennale

C nel Documento di programmazione economico-finanziaria

329 Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere 
obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il 
proprio parere....
A Non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

B Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

C Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

330 Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato, ai 
sensi della legge n. 241/90:
A dal giudice

B per legge o per regolamento ed in assenza di questi, dall'Amministrazione

C dal responsabile del procedimento
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331 Può un regolamento immettere nuove norme nell'ordinamento?
A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, ma in quanto non siano in contrasto con quelle contenute in leggi formali

332 Quali principi ai sensi dell’art. 35 DLgs 165/2001debbono rispettare le 
procedure di reclutamento del Personale della PA?
A imparzialità, economicità, sussidiarietà

B trasparenza , decentramento, pubblicità

C rispetto delle pari opportunità,  trasparenza, utilizzo della telematica

333 Cosa si intende per bene patrimoniale indisponibile?
A Un bene appartenente ad una persona e che non può essere utilizzato da altri

B Un bene appartenente ad una società a partecipazione statale che non può essere 
venduto

C Un bene pubblico che non può essere sottratto alla sua destinazione, se non nei modi 
stabiliti dalle leggi che lo riguardano

334 Qual è la definizione di rapporto di servizio?
A E' il rapporto che designa l'insieme di diritti, obblighi, poteri del soggetto e 

dell'amministrazione

B E' il rapporto che lega i titolari degli uffici all'amministrazione

C E' il rapporto di subordinazione fra dirigenti e collaboratori

335 Soggetto attivo del rapporto obbligatorio di risarcimento del danno 
patrimoniale derivante da illecito penale è:
A il danneggiato

B il responsabile civile

C il colpevole

336 Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far 
valere:
A la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi

B soltanto la violazione di diritti soggettivi

C soltanto la violazione di interessi legittimi

337 Il rendiconto generale dello Stato è composto:
A dal conto generale del patrimonio e dal rendiconto patrimoniale

B dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio e valore

C dal conto del bilancio e dal conto consuntivo
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338 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste 

per i soli procedimenti di ufficio

B Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste 
per i soli procedimenti ad istanza di parte

C Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste 
per i procedimenti di ufficio e per quelli ad istanza di parte

339 Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sancito dalla legge, l'Amministrazione:
A può solo differirne l'accesso

B decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 
Commissione parlamentare competente

C è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso

340 Le miniere sono beni patrimoniali indisponibili?
A No, sono beni del demanio accidentale

B No, sono beni patrimoniali disponibili

C Sì, lo sono

341 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di scienza e/o di conoscenza?
A Proposte.

B Ispezioni.

C Giudizi sull'idoneità di candidati.

342 Il funzionario delegato è
A è un funzionario a cui, attraverso l’ordine di accreditamento vengono delegati 

all’erogazione delle somme messe a disposizione

B cura gli ordinativi diretti, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento 

C è un ordinatore primario di spesa

343 Le decisioni in forma semplificata, in materia di giustizia amministrativa:
A sono soggette alle stesse forme di impugnazione previste per le sentenze

B sono soggette ad appositi mezzi di gravame predisposti dalle norme in questione

C non sono soggette ad impugnazione
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344 Ai sensi dell'art. 36 del RD 2440/23, i residui delle spese correnti non 
pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono 
si intendono:
A accantonati ad un fondo speciale

B iscritti in bilancio in una specifica voce

C perenti agli effetti amministrativi

345 I beni che la Pubblica Amministrazione utilizza per il perseguimento dei 
propri fini:
A possono essere di proprietà della Pubblica Amministrazione oppure essere concessi 

in godimento alla Pubblica Amministrazione da altro soggetto, pubblico o privato

B devono essere necessariamente di proprietà della Pubblica Amministrazione

C devono essere necessariamente di proprietà altrui

346 Il regolamento interno del Consiglio dei ministri…..
A è emanato con decreto del Consiglio dei Ministri previo parere del Presidente 

B è emanato con decreto del Presidente della Repubblica

C è emanato con decreto del Presidente del Consiglio

347 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata 
dal Parlamento, la può rinviare alle Camere?
A Sì, con messaggio motivato

B Sì, con decreto

C Sì, con ordinanza

348 Ove, ad una conferenza di servizi, un’Amministrazione regolarmente 
convocata, non partecipi:
A l’assenso si intende negato

B si verifica un’ipotesi silenzio-inadempimento

C l’assenso si intende acquisito

349 L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzioni 
fra Stato e Regione viene sospesa in pendenza del giudizio innanzi alla 
Corte costituzionale?
A Sì, sempre

B No, mai

C Può esserlo per gravi ragioni
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350 Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità 
diversa da quella indicata nell'atto....
A è dichiarato nullo.

B è dichiarato inammissibile.

C è rigettato.

351 La durata della vacatio legis:
A è di 15 giorni, ma la legge può aumentarla o diminuirla

B è di 15 giorni, ma la legge può solamente aumentarla

C è di 15 giorni, ma la legge può solamente diminuirla

352 A norma del dettatto costituzionale, il Governo è legittimato a 
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti 
regionali?
A Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla loro pubblicazione

B No, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti può essere promossa dinanzi 
alla Corte costituzionale solo dalle Regioni

C Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione

353 Che cosa si intende per esercizio privato delle pubbliche funzioni?
A Lo svolgimento da parte di organi della PA di attività di diritto privato

B L'esercizio di attività di diritto pubblico da parte di soggetti privati estranei 
all'Amministrazione

C Lo svolgimento di attività private di interesse generale

354 Il Ministero dell’Interno si occupa:
A Della difesa e della sicurezza militare dello Stato.

B Di compiti relativi all’amministrazione civile ed alla sicurezza pubblica, coordinando le 
forze di polizia.

C Del controllo dell’entrata e della spesa.

355 La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero è tutelata dalla 
Costituzione con riferimento:
A soltanto alla parola

B soltanto allo scritto

C alla parola, allo scritto, e ad ogni altro mezzo di diffusione del proprio pensiero
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356 Il principio di sussidiarietà presuppone:
A una competenza concorrente dello Stato e degli Enti locali per cui la competenza dello 

Stato interviene solo in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere 
sufficientemente realizzati dagli Enti locali

B una competenza concorrente dello Stato e degli Enti locali per cui gli Enti locali non 
possano intervenire se prima non si sia appresa la competenza statale

C una competenza esclusiva dello Stato che però non può intervenire se prima non sia 
concesso all'Ente locale l'opportunità di valutare un suo intervento diretto

357 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in 
sede di svolgimento dell'istruttoria, può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni?
A No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

C Sì

358 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di rimuovere il 
Presidente della Giunta regionale qualora abbia compiuto gravi 
violazioni di legge?
A Presidente della Repubblica, con atto motivato

B Ministro dell'Interno

C Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione permanente 
Stato-Regioni

359 Secondo la Costituzione, il Consiglio regionale, oltre alle potestà 
legislative attribuite alla Regione, quali altre funzioni esercita?
A Solo quelle conferitegli dalle leggi statali

B Solo quelle conferitegli dalla Costituzione

C Quelle conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi

360 L'istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto viene privato, in 
tutto o in parte, di un immobile di sua proprietà si definisce:
A requisizione

B indennità

C espropriazione

PCM



361 Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti 
amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o 
l'esecuzione essere sospesa?
A Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.

B Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato.

C Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può 
essere prorogato fino a due volte, ma non può essere ridotto in nessun caso.

362 Il termine previsto dalla legge per la presentazione del ricorso 
gerarchico è di:
A 15 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

B 30 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

C 60 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

363 Come è definito l’atto avente valore di legge ordinaria emanato dal 
Governo su legge di delegazione delle Camere?
A Decreto legislativo

B Decreto legge

C Regolamento indipendente

364 La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche 
Amministrazioni per la partecipazione alla Conferenza dei servizi?
A Si, fissa il numero massimo di tre

B Si, fissa il numero massimo di cinque

C No, non stabilisce alcun numero

365 I capitolati generali d'onere:
A contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato 

genere di lavoro, appalto o contratto e le forme da seguirsi per le gare

B riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del 
contratto

C riguardano i provvedimenti di rinnovo o di contratti che derivano da altri già stipulati

366 Il principio in cui confluiscono i principi di eguaglianza, imparzialità e di 
buon andamento della Pubblica Amministrazione si definisce:
A di tipicità

B del contraddittorio

C di ragionevolezza
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367 La legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni contiene una delega al 
Governo finalizzata:
A alla soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

B alla emanazione di leggi volte a riordinare organismi a composizione mista Stato-
Regioni preesistenti

C alla creazione di nuovi organismi a composizione mista Stato-Regioni

368 Il Tribunale Amministrativo Regionale decide sui ricorsi contro atti e 
provvedimenti amministrativi viziati:
A esclusivamente per violazione di legge ed eccesso di potere

B esclusivamente per incompetenza ed eccesso di potere

C per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere

369 Le Direzioni generali sono strutture amministrative di primo livello....
A Delle Agenzie

B Delle strutture decentrate dello Stato.

C Dei Ministeri

370 Come può definirsi l'interesse legittimo?
A Un interesse differenziato e qualificato

B Un interesse differenziato ma non qualificato

C Un interesse immediatamente tutelato

371 Secondo il dettato della Costituzione, l'iniziativa economica privata è:
A libera

B programmata

C subordinata

372 La domanda che un Parlamentare rivolge al Governo o a un Ministro per 
conoscere i motivi della condotta politica rispetto ad una data questione 
si definisce:
A mozione

B inchiesta politica

C interpellanza

373 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:
A si intende respinta, decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa

B si intende respinta, decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa

C si intende accolta, decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa
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374 A norma del D.lvo 267/2000, nell'ambito delle forme associative tra Enti 
locali:
A possono essere stipulati tra di essi solo accordi sostitutivi di provvedimenti

B sono escluse le convenzioni tra di essi

C possono essere stipulate convenzioni tra di essi

375 Le leggi regionali sono soggette al giudizio di legittimità costituzionale?
A Sì, ma solo per vizi sostanziali

B No

C Sì

376 A quale organo spetta la facoltà di accreditare e ricevere i 
rappresentanti diplomatici?
A Al Ministro degli Esteri

B Al Presidente del Consiglio

C Al Presidente della Repubblica

377 La riforma dell'atto amministrativo....
A ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo in caso di inadempimento di 

obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir meno di requisiti di idoneità.

B ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove 
circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse.

C ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.

378 Il contenzioso in materia di pensioni a carico dello Stato rientra nelle 
attribuzioni:
A giurisdizionali del Consiglio di Stato

B giurisdizionali della Corte dei Conti

C giurisdizionali del T.A.R.

379 Quali sono le cause di estinzione del rapporto di impiego riconducibili 
ad una manifestazione di volontà del dipendente stesso ?
A Decadenza

B Dimissioni volontarie

C Decesso del dipendente

380 Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sciogliere le Camere?
A No, tranne che su delega dei Presidenti delle Camere

B Sì

C No, non è costituzionalmente possibile
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381 La richiesta di accesso ai documenti
A Deve essere motivata e deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il 

documento o che lo detiene stabilmente. 

B Deve essere motivata e può essere rivolta solo all’amministrazione che ha formato il 
documento.

C Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente, ma può non essere motivata.

382 Una strada ferrata costruita e gestita da privati in regime di concessione 
costituisce un bene....
A Di interesse pubblico.

B Demaniale.

C Del patrimonio indisponibile.

383 L'art. 16 della Costituzione afferma che la libertà di circolazione e 
soggiorno può essere limitata dalla legge:
A per ragioni politiche

B per motivi di sicurezza o sanità

C per motivi linguistici

384 I beni di interesse pubblico....
A possono comprendere solo beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile.

B possono comprendere sia beni pubblici che beni privati.

C possono comprendere solo beni pubblici.

385 Contro le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi regionali
A è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla 

notificazione dell'ordinanza, ovvero di novanta giorni dalla comunicazione del deposito 
dell'ordinanza stessa nella segreteria.

B è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla 
notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione

C è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla 
notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del 
deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
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386 Il nuovo Titolo V della Cost. opera una netta distinzione tra potestà 
legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa concorrente delle 
Regioni. Per quale tra le seguenti materie è riconosciuta allo Stato una 
potestà legislativa esclusiva e piena?
A Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della 

istruzione e della formazione professionale

B Previdenza complementare e integrativa

C Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa

387 La mozione di fiducia al Governo:
A non deve essere motivata

B deve essere motivata

C può essere motivata

388 Con il termine "delegificazione" si fa riferimento a:
A abrogazione tacita di leggi non più attuali

B abrogazione di una norma di legge in base ad una consuetudine di non osservarla

C attribuzione della disciplina di talune materie a fonti normative di rango inferiore alla 
legge (regolamenti)

389 Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su 
ricorso dà luogo....
A ad un procedimento interno alla P.A.

B ad un contraddittorio con gli interessati.

C ad un procedimento non contenzioso.

390 Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti sottoposti 
alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica 
si prescrive:
A in 5 anni

B in 20 anni

C in 10 anni

391 L'attività amministrativa deve essere retta:
A dai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza

B dal principio per cui i costi devono necessariamente coperti dai ricavi 

C dalla sola regola della conformità alla legge 

PCM



392 Quale fonte legislativa stabilisce la durata in carica della Giunta 
regionale?
A Costituzione

B Legge della Repubblica

C Legge della Regione

393 Il Presidente della Repubblica:
A è organo costituzionale

B non viene considerato un organo

C è organo a rilevanza costituzionale

394 In caso di contravvenzioni punite con pene alternative, a prescindere 
dalla gravità del fatto:
A il giudice accetta sempre con riserva la domanda di oblazione

B il giudice può respingere la domanda di oblazione

C il giudice non può mai respingere la domanda di oblazione

395 La Banca d'Italia opera attraverso la tesoria centrale  e le sezioni di 
tesoreria provinciale.  Cosa s'intende con la sigla RGS?
A Il Regolamento Generale dello Stato

B Il Reddito Globale dello Stato

C La Ragioneria Generale dello Stato

396 Lo sviamento dall'interesse pubblico comporta:
A la revoca del provvedimento

B l'annullabilità del provvedimento

C la nullità del provvedimento

397 Le leggi regionali necessitano di promulgazione?
A Sì, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente del Consiglio regionale

B No. Solo lo statuto regionale necessita di promulgazione

C Sì, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale

398 Il Giudice ordinario può disporre l'annullamento, la modifica o la revoca 
dell'atto amministrativo:
A ogni qualvolta ne ravvisi l'illegittimità o l'inopportunità

B nei soli casi, aventi carattere tassativo, previsti dalla legge

C solo laddove si tratti di atti a carattere vincolato
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399 I provvedimenti amministrativi che sono immediatamente e direttamente 
eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del 
provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale, 
sono dotati del carattere....
A dell'esecutorietà.

B della nominatività.

C della tipicità.

400 Se un fatto costituente reato è commesso per ordine illegittimo 
dell'Autorità, chi ne risponde?
A Il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine

B In ogni caso chi ha commesso il fatto, anche se ha ritenuto che l'ordine fosse legittimo

C Nessuno

401 L'incompetenza assoluta determina:
A nullità del provvedimento amministrativo

B revoca del provvedimento amministrativo

C un vizio di merito del provvedimento amministrativo

402 Cosa si intende per uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale?
A L'uguaglianza formale impone una pari dignità e soggezione di fronte alla legge; 

l'uguaglianza sostanziale impone di consentire a tutti l'effettiva possibilità di godere 
concretamente dei loro diritti

B L'uguaglianza formale richiede il rispetto delle procedure stabilite per legge; 
l'uguaglianza sostanziale vieta trattamenti diseguali

C L'uguaglianza formale impone l'imparzialità della Pubblica Amministrazione; 
l'uguaglianza sostanziale impone il divieto di discriminazione

403 Il bilancio di competenza:
A comprende le entrate accertate e le spese impegnate negli anni finanziari precedenti

B comprende le entrate che si ha diritto a riscuotere (accertate) e le spese per le quali è 
sorto l'obbligo di pagamento (impegnate)

C indipendentemente dall'accertamento delle entrate o dall'impegno delle spese, 
comprende i flussi finanziari verificatisi

404 Gli atti paritetici:
A sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione, tenuta per legge a far fronte ad un 

obbligo posto a suo carico, determina unilateralmente il contenuto dell'obbligo stesso 
in base ad una mera attività accertativa

B sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione priva il titolare di un determinato 
diritto reale

C sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione dichiara l'esistenza di un determinato 
fatto o atto di cui è venuta a conoscenza tramite i propri organi
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405 Il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di 
dichiarazioni:
A solo incomplete

B erronee o incomplete

C solo erronee

406 I regolamenti governativi sono emanati:
A con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato

B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, controfirmato dal Presidente 
della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato

C con decreto ministeriale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
parere del Consiglio di Stato

407 L'autorizzazione....
A É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 

apporla ove non riscontri nell'atto vizi di legittimità.

B É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di 
un potere già appartenente al soggetto.

C É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e 
mai sulla sua validità.

408 Il diritto della Pubblica Amministrazione in base al quale il proprietario 
di fondi laterali ai corsi d'acqua deve permettere il passaggio di uomini, 
animali, su strisce di terra in riva al fiume si dice:
A servitù di scarico

B servitù di via alzaia

C servitù di soprapassaggio

409 Sono annullabili da parte della Pubblica Amministrazione gli atti 
decisori, come le decisioni su ricorsi amministrativi?
A No, in quanto esulano dal potere di provvedere della Pubblica Amministrazione

B Sì, solo prima della sentenza del Consiglio di Stato

C Sì, sempre

410 Il referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione serve per:
A modificare le disposizioni costituzionali

B abrogare una legge o parte di essa

C introdurre una legge
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411 Per la legge di delega delle funzioni legislative è prescritto un 
procedimento obbligatorio?
A No, il legislatore è libero

B Sì, quello ordinario

C Sì, quello aggravato

412 Ai sensi dell'art. 43 del codice penale quando l'evento, anche se 
preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di imperizia, il 
delitto è:
A secondo l'intenzione

B oltre l'intenzione

C contro l'intenzione

413 I dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 
previamente autorizzati dall’Amministrazione di provenienza?
A No, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge

B Sì, previa informazione all'Amministrazione di appartenenza

C No, tranne che si tratti di incarichi conferiti da enti no-profit

414 La legge di bilancio dello Stato è approvata:
A dal Parlamento

B dal Ministro delle Finanze

C dal Governo

415 Quali sono le associazioni vietate dalla Costituzione?
A Le associazioni di volontariato

B Le associazioni ricreative

C Le associazioni segrete e le associazioni che perseguono, anche indirettamente, 
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

416 Colui che spinge altre persone a commettere dei reati al fine di farli 
scoprire e punire prende il nome di:
A agente provocatore

B istigatore

C mandante

417 E’ ammesso il referendum abrogativo parziale?
A No

B Sì

C Sì, solo per le leggi
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418 Come sono definiti i conflitti tra poteri dello Stato competenti a 
dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono?
A Conflitti di competenza

B Conflitti di attribuzione

C Conflitti di legislazione

419 Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto dell'autocertificazione è posto a 
garanzia:
A della semplificazione dell'attività amministrativa

B l'istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

C della trasparenza dell'attività amministrativa

420 Quali sono le funzioni del Garante per la tutela dei dati personali?
A Vigilare sull'attuazione del programma di protezione dei collaboratori di giustizia

B Vigilare sul trattamento dei dati personali

C Vigilare sul rispetto dei diritti costituzionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni

421 Quale delle seguenti fonti del diritto promana da un organo dello Stato 
non preposto alla funzione legislativa?
A Legge costituzionale

B Legge ordinaria

C Decreto legislativo

422 Nell'ordinamento amministrativo, il procedimento ha inizio:
A solo d'ufficio

B su istanza di parte o anche d'ufficio

C solo su istanza di parte

423 L’obbligo di cui all’art. 10 bis L. 241/90 ("comunicazione dei motivi 
ostativi all'accoglimento dell'istanza") incontra dei limiti?
A Si

B No

C Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento
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424 Per attività delle Commissioni parlamentari in sede "referente" si 
intende:
A l'esame e discussione preliminare di un progetto di legge da parte della Commissione 

che poi ne riferisce all'Assemblea

B discussione ed approvazione diretta da parte della stessa Commissione del progetto 
di legge

C l'esame di tutti gli articoli e gli emendamenti da parte della Commissione che 
trasmette il testo all'Assemblea per il solo voto finale

425 Le Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta?
A E' obbligatorio quando nominano i giudici della Corte Costituzionale

B Esclusivamente quando viene messo in stato d'accusa il Presidente della Repubblica

C Sì, pur essendo le sedute normalmente pubbliche

426 Quali  sono le istituzioni comunitarie ? 
A Il Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo, la Corte dei conti e il Segretario 

Generale

B Il Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia e il 
Segretario Generale

C Il Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia e la Corte dei 
conti

427 Quale dei seguenti atti, ai sensi della L. 400/88, non è sottoposto alla 
deliberazione del Consiglio dei Ministri?
A i disegni di legge già presentati al Parlamento

B l'atto di concessione della grazia

C gli atti concertenti i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica

428 Il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei 
decreti delegati quando il termine previsto per l'esercizio della delega 
eccede:
A un anno

B due anni

C diciotto mesi

429 Le udienze della Corte Costituzionale sono:
A segrete

B pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse  nei casi 
previsti dalla legge

C riservate
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430 La legge n. 241/90 stabilisce che, se il procedimento è ad iniziativa di 
parte, il termine entro cui deve concludersi decorre dall'inizio del 
procedimento medesimo?
A No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda

B Sì, lo stabilisce

C No, non detta norme sulla decorrenza del termine del procedimento

431 La fideiussione sconosciuta al debitore:
A è sempre inefficace

B è sempre efficace

C deve essere sempre ratificata dal debitore, pena l'annullabilità

432 L'autorizzazione per la ratifica di trattati internazionali che comporti 
oneri per le finanze, spetta:
A al Presidente della Repubblica

B al Parlamento

C al Governo

433 Quale Agenzia è competente riguardo i servizi relativi al catasto?
A l'Agenzia delle entrate

B l'Agenzia del territorio

C l'Agenzia fiscale

434 Il regime giuridico delle spese dello Stato si articola negli stadi di:
A previsione, ordinazione e riscossione

B accertamento, previsione, liquidazione e pagamento

C impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

435 L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
A senza regole di forma

B mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

C mediante comunicazione personale

436 In base all'art. 17 della Costituzione, i cittadini per riunirsi devono dare 
preavviso all'autorità:
A se le riunioni sono svolte in luogo pubblico

B se le riunioni sono svolte in luogo aperto al pubblico

C anche per le riunioni private a carattere politico
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437 Di norma il Presidente della Repubblica promulga la legge:
A dopo la vacatio legis

B entro un mese dall'approvazione

C entro 15 giorni dall'approvazione

438 Quando le Camere si riuniscono in seduta comune, per mettere in stato 
d'accusa il Presidente della Repubblica, la presidenza a chi spetta?
A Al Presidente della Camera dei Deputati

B Al Presidente del Senato

C Al più anziano dei Presidenti delle Camere

439 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre 
funzioni,.…
A La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

B L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare 
alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.

C La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.

440 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la forma 
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale?
A Nell’art. 139

B Nell’art. 138

C Nell’art. 134

441 Quali sono i limiti dell'iniziativa economica?
A Non può svolgersi solo in danno alla libertà umana

B Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

C Non può svolgersi solo se in contrasto con l'utilità sociale

442 L'autorizzazione è quel provvedimento della Pubblica Amministrazione 
con il quale:
A si rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o 

a una potestà pubblica

B si conferisce ad un soggetto un particolare status giuridico

C si attribuisce un diritto ex novo
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443 Il Vice segretariato generale della PCM…
A è nominato dal Presidente della Repubblica

B è nominato dal Consiglio dei Ministri previo parere dei Presidenti delle Camere

C è nominato dal Presidente del CDM con proprio decreto

444 Quanti Paesi presero originariamente parte alla Comunità Economica 
Europea?
A Sei

B Tre

C Quindici

445 Quale organo costituzionale autorizza il Governo all’esercizio 
provvisorio del bilancio per un periodo di tempo limitato:
A il Presidente della Repubblica  con decreto

B il Parlamento con legge

C il Presidente del Senato con decreto

446 Quale dei seguenti organi è legittimato ad eleggere un terzo dei 
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Consiglio dei Ministri

B Parlamento in seduta congiunta

C Presidente del Senato

447 Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 468/78, i trasferimenti di somme dal 
fondo di riserva per le spese impreviste e la loro corrispondente 
iscrizione ai capitoli di bilancio:
A riguardano solo la dotazione di cassa dei capitoli interessati

B riguardano la dotazione di competenza e di cassa dei capitoli interessati

C hanno luogo mediante decreto del Ministro del Tesoro

448 La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento 
mediante l'adozione di un provvedimento espresso:
A ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 

iniziato d'ufficio per motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

B soltanto ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio per motivi di sicurezza o 
incolumità pubblica.

C soltanto ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza
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449 Di regola, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche, il parere 
facoltativo deve essere reso:
A entro il termine comunicato dall'organo consultivo che non può superare i 20 gg dal 

ricevimento richiesta

B senza alcun limite di tempo

C entro trenta giorni dalla richiesta

450 Il Governo può, mediante decreto legge, conferire deleghe legislative ai 
sensi dell'art. 76 della Costituzione?
A Sì, ma con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 

per oggetti definiti

B Sì

C No

451 Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende
A L’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene 

stipulata apposita convenzione

B La distruzione degli atti decorso il tempo massimo di conservazione

C il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei

452 Dopo la novella di cui alla l. n. 15/2005, gli accordi sostitutivi di 
provvedimenti amministrativi:
A sono sempre ammessi

B non sono più ammissibili

C sono ammessi nei soli casi previsti dalla legge

453 L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può 
essere sospesa:
A per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha 

emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge

B dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, 
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

C per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, solo dallo stesso organo che 
lo ha emanato

454 Attraverso quale di questi atti le Camere svolgono attività di indirizzo 
politico?
A Il giudizio sui titoli di ammissione dei loro componenti

B Le mozioni di sfiducia e le risoluzioni

C La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
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455 I pareri degli organi consultivi della Pubblica Amministrazione si dicono 
facoltativi quando:
A non è previsto alcun termine per l'emanazione del parere

B è a discrezione degli organi consultivi emettere il parere

C è a discrezione degli organi dell'Amministrazione attiva richiederli o meno

456 L'asta pubblica è una gara a cui si ammettono:
A solo le ditte e le persone invitate a parteciparvi

B solo le ditte e le persone contattate informalmente

C tutti coloro che abbiano i requisiti per parteciparvi

457 La legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che il Governo possa emanare 
regolamenti per l'attuazione e l'integrazione:
A di leggi e decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie 

riservate alla competenza regionale

B di leggi recanti norme di principio, esclusi gli atti aventi forza di legge

C di leggi e decreti legislativi recanti norme di principio, compresi quelli relativi a materie 
riservate alla competenza regionale

458 La Costituzione assicura il diritto allo studio anche ai privi di mezzi 
attraverso:
A borse di studio ed altre provvidenze attribuite per concorso

B vitalizi temporanei

C bonus fiscali

459 La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al 
fine di:
A garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa

B assicurare la trasparenza e lo snellimento delle procedure

C assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento 
imparziale

460 Il potere della P.A. di agire emanando atti amministrativi, equiparati, 
quanto al regime giuridico, agli atti amministrativi dello Stato, 
costituisce espressione di....
A Autotutela.

B Autogoverno.

C Autarchia.
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461 Qual è l'unità elementare del bilancio sul versante della spesa?
A Il titolo

B Il capitolo

C La rubrica

462 Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso 
le determinazioni amministrative inerenti il diritto di accesso ?
A Al Tribunale Amministrativo Regionale

B Al giudice ordinario

C Al Consiglio di Stato in unica istanza

463 I conflitti di competenza fra organi amministrativi possono sorgere:
A fra organi investiti della medesima funzione amministrativa o fra organi investiti di 

funzioni amministrative diverse

B solo fra organi investiti di funzioni amministrative diverse

C solo fra organi investiti della medesima funzione amministrativa

464 Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria 
delle concessioni costitutive?
A Concessione di suolo pubblico.

B Concessione mineraria.

C Autorizzazione all'apertura di sportelli bancari.

465 Quante sono le regioni italiane che dispongono di forme e condizioni 
particolari di autonomia?
A Tre

B Cinque

C Sei

466 Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione, nell'adozione del 
provvedimento finale, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del procedimento?
A Sì, può discostarsi adottando diverse determinazione senza obbligo di motivazione

B No, deve attenersi alle risultanze istruttorie condotte dal responsabile del 
procedimento

C Sì, ma deve indicarne i motivi nella decisione finale
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467 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici 
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A Sì, devono essere motivati, in ogni caso

B Devono essere motivati se il relativo procedimento è stato iniziato d'ufficio

C No, non devono essere motivati

468 Ai sensi dell'art. 62 del codice penale comporta una diminuzione della 
pena prevista per il reato semplice:
A l'aver agito con crudeltà verso le persone

B l'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui

C l'aver agito per motivi abietti e futili

469 I decreti legislativi adottati dal Governo richiedono preventivamente una 
delega relativa:
A al potere di iniziativa legislativa

B all'esercizio della funzione legislativa

C ai poteri esecutivi

470 Cosa s'intende per PESC ?
A  Politica economica di sicurezza comune

B Politica europea di sicurezza comune

C Politica estera di sicurezza comune

471 Nel giudizio amministrativo, le decisioni in forma semplificata sono 
soggette alle stesse forme di impugnazione previste per le sentenze?
A Sì

B No

C Sì, ma con esclusione dell'appello

472 Il potere di iniziativa legislativa in materia di legge di bilancio viene 
attribuito, in via esclusiva:
A al Parlamento

B al Governo

C alla Corte dei Conti
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473 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che nessuno può 
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della 
cittadinanza e del nome?
A Nell’art. 23

B Nell’art. 24

C Nell’art. 22

474 I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti 
dall'ordinamento per contenuto o funzione. Vale a dire che sono dotati 
del carattere....
A della tipicità.

B della nominatività.

C dell'autoritarietà.

475 La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica avviene 
attraverso:
A due delibere successive delle Camere a distanza di tre mesi l'una dall'altra assunte a 

maggioranza assoluta

B delibera del Parlamento a maggioranza assoluta in seduta comune integrato da tre 
delegati per ogni Regione (uno per la Val d'Aosta)

C delibera del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri

476 Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo inerenti 
all'agente?
A Volontà e oggetto

B Contenuto e finalità

C Compatibilità, legittimazione e competenza

477 A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del 
personale ?
A Ai dirigenti

B Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici

C Agli organi politici

478 Il bilancio annuale di previsione si compone:
A di uno stato di previsione dell'entrata, di stati di previsione della spesa corrispondenti 

ai diversi Ministeri e alla Presidenza del Consiglio e di un quadro generale riassuntivo

B di un saldo netto da finanziare ed un quadro che indica il ricorso al mercato finanziario

C di una nota informativa per il Parlamento ed un preventivo di cassa
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479 A norma della Costituzione i pubblici impiegati membri del Parlamento 
possono conseguire promozioni:
A in ragione dell'alta dignità morale dell'incarico ricoperto in seno al Parlamento

B solo per anzianità

C in virtù della carica elettiva che ricoprono

480 L'insieme delle attività con cui la Pubblica Amministrazione agisce per 
realizzare i propri fini si definisce:
A amministrazione neutra

B amministrazione attiva

C amministrazione di controllo

481 Si può procedere a sequestro della stampa:
A soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di violazione delle norme 

che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili

B soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge 
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la 
legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili

C soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge 
sulla stampa espressamente lo autorizzi

482 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
É ricompreso nello stadio dell'iniziativa:
A la proposta vincolante

B la valutazione preliminare delle istanze

C l'accertamento delle circostanze di fatto

483 Secondo il dettato dell'art. 104 della Costituzione, quanti anni durano in 
carica i membri elettivi del CSM?
A Quattro anni e non sono rieleggibili

B Cinque anni e sono immediatamente rieleggibili

C Quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili

484 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati

B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati

C Soltanto il destinatario del provvedimento finale
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485 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. rimuove un limite 
legale che si frappone all'esercizio di una attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica?
A Licenza.

B Divieto.

C Comando.

486 Qualora l'autorità amministrativa adotti un provvedimento per un fine 
diverso da quello pubblico per il quale lo stesso potere discrezionale è 
stato conferito, il provvedimento è viziato da:
A incompetenza

B eccesso di potere

C difetto di potere

487 Quale delle seguenti iniziative le Regioni possono assumere dinanzi alle 
Camere?
A Presentare richiesta di abrogazione di leggi regionali

B Fare proposte di legge

C Presentare mozioni di sfiducia nei confronti del Governo

488 La revoca di un atto amministrativo avviene:
A per vizi di legittimità e di merito

B solo per vizi di merito

C solo per vizi di legittimità

489 Il D.lvo 279/97, in materia di bilancio di previsione dello Stato, stabilisce 
che, per la spesa, le unità previsionali di base siano ripartite secondo 
che si riferiscano:
A alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso dei prestiti

B alla spesa corrente o a quella in conto capitale

C alla spesa per investimenti o al rimborso dei prestiti

490 L'astratta idoneità dell'atto ad essere eseguito, in quanto si siano 
verificati tutti i requisiti di efficacia previsti dall'atto stesso e dalla legge, 
si definisce:
A autoritarietà

B esecutività

C autotutela
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491 La differenza negativa tra le entrate e le spese:
A Si tagliano le spese fino all’annullamento se necessario.

B Si copre anche con la determinazione di un limite massimo di ricorso al mercato 
finanziario;

C Si copre con un’ulteriore inasprimento fiscale;

492 Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il responsabile del 
procedimento:
A ha esaurito la sua funzione

B deve avvisare il destinatario del termine entro cui è possibile ricorrere

C deve curare la fase integrativa dell’efficacia

493 É invalido l'atto amministrativo che:
A difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo

B non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo

C non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione

494 Quale rilevanza ha il silenzio significativo della P.A. in diritto 
amministrativo?
A E' mero comportamento inerte della P.A. cui la legge attribuisce valore legale tipico di 

atto amministrativo

B E' una particolare forma richiesta per alcune categorie di atti

C E' manifestazione indiretta di volontà implicita in un comportamento materiale

495 Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere:
A nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

B ogni qual volta le circostanze politiche lo rendano consigliabile

C nei casi previsti dalle leggi ordinarie

496 A quale organo può presentare ricorso il cittadino contro una 
determinazione amministrativa concernente il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi?
A Alla Commissione mista Stato-Regioni.

B Al Tribunale amministrativo regionale.

C Al Commissario del Governo presso la Regione.

497 Cosa rappresenta la motivazione nel provv.to Amm.vo?
A La individuazione di elementi soggettivi del provv.to

B Contraddizioni, termini e modi del provv.to

C L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.
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498 Secondo la legge n. 241/90, da quanti membri è composta la 
Commissione prevista per l'accesso ai documenti amministrativi?
A Venti

B Sedici

C Dodici

499 Qual è il termine fissato dalla Costituzione per la riunione delle Camere 
finalizzata alla conversione di decreto legge presentato dal Governo?
A 5 giorni

B 10 giorni

C 7 giorni

500 I beni che fanno parte del demanio pubblico, se non nei limiti stabiliti 
dalle leggi che li riguardano:
A sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi

B sono alienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi

C sono inalienabili e possono formare oggetto di diritti a favore di terzi

501 La legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni 
di indicare le ragioni delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto 
preventivamente emanato dalle stesse?
A La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, 

sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem.

B No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni 
un obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni.

C Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso 
disponibile a norma della stessa legge.

502 Nel caso di cessazione dell’ufficio o di impedimento di tutti i 
Commissari di accusa, il giudizio di accusa del Presidente della 
Repubblica innanzi alla Corte costituzionale è sospeso con:
A ordinanza

B decreto

C sentenza

503 Quale organo è competente a promulgare la legge approvata dal 
Parlamento:
A il Presidente della Repubblica

B il Governo

C il Guardasigilli
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504 In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
procedimentali e atti presupposti. Sono atti amministrativi 
presupposti.....
A Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati 

e preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo.

B Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione 
esteriore.

C Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano 
un rilievo autonomo in seno al procedimento amministrativo o costituiscono atto finale 
di un procedimento autonomo.

505 Il principio della progressività del sistema tributario è affermato:
A nell'art. 2325 del codice civile

B nell'art. 53 della Costituzione italiana

C nell'art. 53 del codice di procedura civile

506 Quando un atto amministrativo è viziato per incompetenza relativa del 
soggetto che lo emana, violazione di legge o eccesso di potere, esso è:
A annullabile

B inefficace

C inesistente

507 I soggetti che sono intervenuti nel procedimento amministrativo:
A non possono presentare memorie scritte e documenti

B possono presentare memorie scritte e documenti, ma l'amministrazione non ha 
l'obbligo di valutarle anche ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

C hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha 
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

508 I beni demaniali sono:
A inalienabili

B usucapibili

C suscettibili di espropriazione forzata

509 Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
anche non attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e 
motivando le ragioni per le quali se ne discosti, i pareri sono....
A Obbligatori parzialmente vincolanti.

B Obbligatori non vincolanti.

C Obbligatori vincolanti.
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510 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti 
l'organizzazione amministrativa:
A devono essere motivati in ogni caso

B non devono essere motivati

C devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio

511 La provincia è l’ente locale intermedio tra comune e regione
A che rappresenta la propria comunità

B che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

C che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina 
lo sviluppo. 

512 Con quale provvedimento la Corte costituzionale dispone la 
sospensione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione 
tra Stato e Regione?
A Decreto

B Sentenza

C Ordinanza motivata

513 I porti fanno parte:
A dei beni patrimoniali indisponibili

B del demanio accidentale

C del demanio necessario

514 I pareri degli organi consultivi della P.A.:
A non sono atti infraprocedimentali e determinano l'inizio del procedimento in ogni caso

B determinano l'inizio dei procedimenti d'ufficio

C sono atti infraprocedimentali e non influiscono sulla fase dell'iniziativa del 
procedimento

515 L'organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario è:
A il Consiglio di Stato

B il TAR

C la Corte dei Conti

516 Ai sensi dell'art. 42 del codice penale se la legge nulla prevede 
espressamente, qual è il normale criterio di imputazione soggettiva?
A La colpa incosciente

B La colpa

C Il dolo
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517 Gli atti amministrativi di valutazione:
A possono consistere in manifestazioni di volontà

B consistono sempre in manifestazioni di volontà

C non consistono in manifestazioni di volontà

518 Il procedimento di revisione della Costituzione e di formazione delle 
leggi costituzionali è determinato:
A nell'art. 138 della Costituzione

B nell'art. 11 della Costituzione

C nell'art. 124 della Costituzione

519 Le Commissioni parlamentari sono:
A organi necessari di ciascuna Camera, costituiti in proporzione delle forze politiche 

presenti in Parlamento

B organi non necessari di ciascuna Camera, costituiti in proporzione delle forze politiche 
presenti in Parlamento

C organi ausiliari del Governo

520 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, 
la Pubblica Amministrazione:
A ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

B non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento

C ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

521 I reati per la cui sussistenza è necessario che l'agente, con la propria 
omissione, causi anche un dato evento si definiscono:
A reati omissivi propri

B reati commissivi

C reati omissivi impropri

522 Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte Costituzionale?
A Rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione civile e penale

B E' l'organo di vertice della Magistratura

C Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della 
Costituzione
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523 La Costituzione regola le modalità di svolgimento delle consultazioni 
necessarie per la formazione del Governo?
A No, non detta norme per la formazione del Governo

B Sì, regola tutta la procedura

C La Costituzione prevede soltanto che il Presidente della Repubblica nomini il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri

524 In quale articolo della Costituzione è affermato che la difesa della Patria 
è sacro dovere del cittadino?
A Nell'art. 139

B Nell'art. 13

C Nell'art. 52

525 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento 
finale del procedimento amministrativo?
A Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo 

competente per l'adozione

B Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

C Al responsabile del procedimento o al suo delegato

526 Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide se:
A sono adottate dalla maggioranza dei presenti

B sono adottate dalla maggioranza dei componenti

C è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate dalla maggioranza dei 
presenti

527 La Costituzione prevede che il Vicepresidente del CSM sia eletto fra i 
membri di una categoria specifica dei componenti del CSM?
A Sì, tra i componenti eletti dal Parlamento

B Sì, tra i membri togati

C No

528 Il giudizio per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione a 
carico del Presidente della Repubblica spetta:
A al Procuratore generale presso la Corte di cassazione

B al Parlamento in seduta comune

C alla Corte costituzionale
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529 Quale tra le seguenti norme della Costituzione regola l'istituto del 
referendum abrogativo?
A L'art. 55

B L'art. 25

C L'art. 75

530 I cittadini dello Stato sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche?
A Sì, secondo le necessità politico-economiche dello Stato

B Sì, infatti il sistema tributario è uniformato a criteri di regressività

C Sì, in ragione della loro capacità contributiva

531 Secondo le norme dettate dal Titolo II del decreto legislativo 300 del 
1999, cosa sono le Agenzie?
A Strutture dipartimentali interne ad un Ministero

B Strutture, sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro, che svolgono 
attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale

C Enti pubblici non economici

532 In ogni caso l'amnistia e l'indulto:
A non possono applicarsi ai reati commessi dopo la presentazione del progetto di legge

B non possono applicarsi ai reati commessi prima della presentazione del disegno di 
legge

C non possono applicarsi ai reati commessi prima e dopo la presentazione del disegno 
di legge

533 Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?
A 3 anni

B 7 anni

C 4 anni

534 Il creditore che non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dal 
codice civile è in mora?
A No, se non sussiste un motivo legittimo

B No, mai

C Sì

535 A livello europeo, oltre alla Corte di Giustizia, esiste:
A un tribunale di sorveglianza

B un tribunale di primo grado

C un tribunale di esecuzione
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536 Quando la finalità dell’atto amministrativo è scollegata dall'atto, esso è:
A illecito

B irregolare

C inesistente

537 Quale tra i seguenti organi è a rilevanza costituzionale?
A Il Presidente del Consiglio

B La Corte costituzionale

C Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

538 L'interesse legittimo:
A è un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato

B è riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113

C è tutelato immediatamente e pienamente e non in funzione dell'interesse pubblico 
generale connesso al corretto esercizio del potere pubblico

539 La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi:
A deve pervenire alle amministrazioni interessate, solo per via telematica o informatica, 

almeno dieci giorni prima della relativa data

B deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o 
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data

C deve pervenire alle amministrazioni interessate, solo per via telematica o informatica, 
almeno cinque giorni prima della relativa data

540 Qual è la composizione e la funzione del Parlamento nel sistema 
costituzionale italiano?
A E' costituito dalla Camera dei Deputati ed ha funzione rappresentativa

B E' costituito dai partiti politici e svolge attività politica

C E' costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ed esercita la 
funzione legislativa

541 La sfiducia del Parlamento nei confronti del Governo determina:
A una crisi parlamentare

B il rimpasto del Governo

C la revoca dei Ministri
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542 Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire il numero 
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali
A al Ministero delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro

B al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato. 

C alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

543 Il provvedimento amministrativo illegittimo:
A produce effetti se emanato dall’organo competente

B non produce effetti

C produce effetti fino a quando non è annullato

544 La promulgazione della legge:
A precede la sua pubblicazione

B è contemporanea alla sua pubblicazione

C fa seguito alla sua pubblicazione

545 L'apertura di credito bancario è il contratto col quale:
A la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per 

un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato

B la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per 
un dato periodo di tempo

C la banca consegna una somma di denaro al contraente, che si obbliga a restituirla alla 
scadenza prefissata

546 L'atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità....
A è giuridicamente esistente.

B è inesecutorio.

C può essere sanato, ma non ratificato.

547 Quale strumento indica gli obiettivi macroeconomici e in particolare 
quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione?
A Il bilancio pluriennale

B Il D.P.E.F.

C La legge Finanziaria
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548 Perché una legge possa essere promulgata nel termine stabilito dalle 
Camere, la necessaria dichiarazione d'urgenza deve essere votata con 
maggioranza:
A dei 2/3 dei propri componenti

B assoluta dei propri componenti

C dei 3/4 dei propri componenti

549 L'oggetto dell'atto amministrativo:
A può consistere solo in un comportamento o un bene

B deve in ogni caso essere determinato

C può consistere solo in un comportamento o un fatto

550 Per corpo elettorale si intende:
A l'insieme dei cittadini che godono del diritto di voto

B la totalità dei cittadini residenti nel territorio dello Stato

C l'insieme degli individui che si trovano in un certo momento nel territorio dello Stato

551 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria degli atti dichiarativi?
A Pareri.

B Certazioni.

C Relazioni delle commissioni d'inchiesta.

552 A quale delle seguenti categorie professionali devono appartenere i 
membri del  CSM di nomina parlamentare?
A Avvocati dopo 10 anni di esercizio

B Professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15  anni di 
esercizio

C Esclusivamente Consiglieri di Stato

553 Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico
A salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive competenze

B salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dallo statuto, secondo 
le rispettive competenze

C salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dal regolamento 
comunale
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554 Le misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario 
l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare certezza legale 
dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso, sono denominate....
A Verbalizzazioni.

B Notificazioni.

C Certazioni.

555 I provvedimenti amministrativi sono atti:
A la cui tipologia è rimessa alla libera discrezionalità delle Amministrazioni pubbliche

B tipici

C la cui tipologia è determinata dalla richiesta dell'interessato al provvedimento

556 I Regolamenti comunitari possono disciplinare automaticamente i 
rapporti giuridici all’interno degli Stati membri?
A No, mai

B Sì, ma solo quando la normativa interna degli Stati membri non disponga 
diversamente

C Sì, sempre

557 Quale dei seguenti vizi di legittimità produce l'annullabilità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge?
A Vizi della volontà.

B Erronea valutazione dei fatti.

C Contenuto illegittimo.

558 In materia di responsabilità amministrativa:
A la Corte dei Conti può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 

dell'impiegato

B la Corte dei Conti non può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di 
colpevolezza dell'impiegato

C vige il principio della presunzione di colpa

559 I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in:
A beni patrimoniali necessari e beni patrimoniali disponibili

B beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali indisponibili

C beni patrimoniali immobili e beni patrimoniali non disponibili
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560 Nel procedimento di contrattazione collettiva, in caso di certificazione 
non positiva della Corte dei Conti 
A le parti contraenti possono comunque procedere alla sottoscrizione definitiva 

dell'ipotesi di accordo, sentito il comitato di settore.

B le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di 
accordo.

C le parti contraenti possono comunque procedere alla sottoscrizione definitiva 
dell'ipotesi di accordo.

561 Quale tra i seguenti è un requisito del negozio giuridico?
A La capacità giuridica

B La causa

C La legittimazione

562 Usucapire un bene vuol dire:
A possedere il bene riconoscendo che la proprietà spetta ad altri

B diventarne proprietario

C perderne il possesso

563 In riferimento alla capacità contrattuale della Pubblica Amministrazione, 
la licitazione privata è:
A il procedimento con il quale si procede alla scelta del contraente, sulla base di una 

migliore offerta resa in un'occasione pubblica

B il procedimento che si svolge mediante semplici contratti informali con uno o più 
contraenti idonei

C il procedimento con il quale vengono invitate più ditte o persone alla gara, con 
l'aggiudicazione a colui il quale abbia presentato l'offerta più vicina ad una 
predeterminata dall'Amministrazione

564 La stampa non può essere soggetta:
A solo ad autorizzazioni

B solo a censure

C ad autorizzazioni o censure

565 Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le 
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 
procedimento relativo ad atti di loro competenza
A l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

B l'unità organizzativa che è responsabile del solo provvedimento finale.

C l'unità organizzativa che è responsabile della sola istruttoria.
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566 L'atto amministrativo emanato in difformità della norma giuridica che lo 
disciplina è....
A Valido ma inefficace

B Illegittimo

C Inesistente.

567 Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non 
modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. É non modale 
l'autorizzazione....
A Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative.

B Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego.

C Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.

568 Contro gli atti amministrativi non definitivi....
A è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

B non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.

C è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.

569 L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità 
A può essere competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che 

si rendano necessari, solo se autorizzata dal Presidente della Repubblica, con 
decreto.

B è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si 
renda necessario.

C non è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si 
rendano necessari.

570 Ai reati commessi dopo un mese dalla presentazione di un disegno di 
legge che ne prevede l'indulto, l'indulto:
A si applica

B può applicarsi, ove si accerti l'ignoranza del reo

C non può applicarsi

571 Gli elementi dell'atto amministrativo che non devono essere 
necessariamente contenuti nell'atto stesso, del quale ampliano o 
restringono il contenuto, si dicono:
A naturali

B essenziali

C accidentali
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572 Che cos'è la Conferenza dei Servizi?
A E' un organo decentrato

B E' un istituto che accellera la definizione di procedimenti complessi

C E' un organo di rilascio di autorizzazioni

573 Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico 
sono....
A l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.

B il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica.

C l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica.

574 Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti delle sentenze 
della Corte Costituzionale?
A Erga omnes ma solo dopo apposita legge di recepimento

B Esclusivamente sulle parti del giudizio “a quo”

C Erga omnes

575 Il reato di violenza a pubblico ufficiale si differenzia dal reato di 
resistenza a pubblico ufficiale perché:
A nel primo reato la violenza o la minaccia avviene in occasione dell'atto pubblico e nel 

secondo a causa dello stesso atto

B nel primo reato la violenza o la minaccia è contestuale all'atto e nel secondo avviene 
dopo

C nel primo reato la violenza o la minaccia è antecedente allo svolgimento della 
pubblica funzione, nel secondo invece è contestuale

576 Recita la Cost. che «Le funzioni amministrative sono attribuite ai 
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi:
A di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»

B di sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei procedimenti amministrativi»

C di differenziazione, pari opportunità e pubblicità»

577 L’Amministrazione periferica dello Stato si incentra:
A Su organi ed uffici dipendenti dalle Amministrazioni locali.

B Su organi ed uffici gerarchicamente dipendenti dall’Amministrazione centrale.

C Su organi ed uffici posti in posizione di autonomia rispetto all’Amministrazione 
centrale.
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578 In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 
consultiva ed atti di amministrazione di controllo. I provvedimenti....
A Sono atti di amministrazione consultiva

B Sono atti di amministrazione di controllo.

C Sono atti di amministrazione attiva

579 La competenza ad emanare l'atto amministrativo, quale requisito 
inerente all'agente, attiene:
A al merito dell'atto

B all'efficacia dell'atto

C alla legittimità dell'atto

580 Il diritto di accesso è un'applicazione del principio di:
A efficienza dell'attività amministrativa

B trasparenza dell'attività amministrativa

C buona amministrazione

581 A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, sono stati modificati 
gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Quale delle affermazioni 
proposte è corretta?
A Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese 

con enti territoriali interni ad altro Stato, secondo le forme disciplinate dallo Statuto 
della Regione stessa

B La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione concorrente, 
salva delega alle Regioni

C La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore 
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni

582 Gli accordi quadro che possono essere conclusi dalle stazioni 
appaltanti:
A non sono ammessi quando i lavori siano connotati da serialità e caratteristiche 

esecutive standardizzate

B non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale, 
salvo che sia diversamente previsto dal regolamento

C non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale

583 Il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice 
naturale precostituito per legge è sancito dalla Costituzione:
A nell'art. 44

B nell'art. 25

C nell'art. 37
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584 Chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore:
A non è punibile

B è punibile con la reclusione

C è punibile con la multa

585 A chi deve essere rivolta la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi?
A Esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il documento

B All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

C Esclusivamente all'Amministrazione che conserva il documento stabilmente

586 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. conferisce ex novo 
posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliando così la sua sfera 
giuridica?
A Autorizzazione.

B Concessione.

C Comando.

587 Possono essere impugnate le decisioni della Corte costituzionale che 
riguardano la costituzionalità di una legge?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo da 5.000 elettori

588 La funzione di indirizzo politico amministrativo è esercitata
A dagli organi di governo

B dagli organi di gestione

C dagli organi di amministrazione consultiva

589 Ai sensi dell'art. 85 del codice penale è imputabile:
A chi ha la capacità giuridica

B chi ha la capacità di agire

C chi ha la capacità di intendere e di volere

590 La legge n. 241/90 stabilisce che spetta al responsabile del 
procedimento curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti?
A Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

B No, non lo stabilisce

C Sì, lo stabilisce
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591 Quando le Camere si riuniscono di diritto?
A Il primo lunedì non festivo di febbraio e di ottobre

B Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre

C Di diritto non si riuniscono mai

592 Chi è l'apolide?
A Il soggetto che ha perso una cittadinanza ma non può acquistarne un'altra

B Il cittadino che parla più lingue straniere

C Il nomade

593 Gli atti plurimi sono:
A atti che creano nuovi obblighi contemporaneamente ad un complesso di individui 

unitariamente considerati

B atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i 
destinatari

C atti con i quali la Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà, unitariamente 
ed inscindibilmente verso un complesso di individui unitariamente considerati

594 Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente....
A Gli atti politici sono impugnabili.

B Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-legislativi sono impugnabili.

C Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-legge non sono impugnabili.

595 Il Guardasigilli, prima della pubblicazione di una legge:
A controlla che la legge non presenti irregolarità formali

B controlla che sia trascorso il periodo di "vacatio legis"

C non esegue alcun controllo

596 In caso di guerra il Parlamento:
A può prorogare la sua durata con legge

B può prorogare la sua durata anche senza legge

C proroga di diritto la propria durata
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597 Ai sensi della Costituzione, sussiste un dovere dei genitori di mantenere 
i figli nati da una relazione extraconiugale?
A No, ma si tratta di un obbligo morale

B Sì, il dovere in questione è previsto

C No, sussiste solo il dovere di educarli

598 La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del 
procedimento ai soggetti indicati dalla legge n. 241/90?
A Si, in ogni caso

B Si, ma solo nel caso in cui il destinatario della comunicazione ne abbia fatto 
preventiva richiesta

C Si, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 
celerità del procedimento

599 Il creditore può trasferire il credito?
A Sì, anche senza il consenso del creditore, purchè il credito non abbia carattere 

strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

B Sì, ma solo con  il consenso del creditore, purchè il credito non abbia carattere 
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

C No, mai

600 L'accordo concluso tra P.A. e l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi della legge n. 
241/90:
A non può pregiudicare, in ogni caso, i diritti dei terzi

B può pregiudicare i diritti dei terzi solo se l'interessato al provvedimento presta idonea 
garanzia

C può anche pregiudicare i diritti dei terzi

601 I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti?
A No

B Sì

C Solo su richiesta del Presidente della Repubblica

602 Quale tra queste pene principali rientra tra le contravvenzioni?
A Reclusione

B Arresto

C Multa
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603 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni possono adottare 
leggi in materia penale?
A Solo ove lo ritengano opportuno

B Sì

C No

604 Cosa si intende per autotutela amministrativa riconosciuta dalla legge 
alla Pubblica Amministrazione?
A La potestà di risolvere conflitti di competenza fra organi giurisdizionali

B La potestà governativa di risolvere conflitti insorti fra privati cittadini

C La possibilità di risolvere i conflitti relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese con i 
mezzi amministrativi a sua disposizione

605 Chi uccide, quando per difendersi o salvarsi sarebbe stato sufficiente 
percuotere, sarà responsabile:
A di omicidio doloso

B di omicidio preterintenzionale

C di omicidio colposo

606 Il delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore a ventiquattro anni si prescrive:
A in ventiquattro anni

B in venti anni

C in cinque anni

607 I fondi di riserva del bilancio dello stato sono:
A accantonamenti  ai  quali  è possibile   attingere  per sopperire  ad  eventuali 

deficienze   nelle   dotazioni  di singoli  capitoli  di  spesa 

B dotazioni finanziarie del Ministero dell'economia

C stanziamenti di cassa per il funzionamento dei Ministeri

608 Il nostro sistema parlamentare è un sistema bicamerale perfetto?
A Sì

B Sì, ma solo con riguardo alle leggi costituzionali

C No, a causa della diversa composizione numerica di Camera e Senato

609 Quali dei seguenti beni dello Stato sono ricompresi nella categoria dei 
beni indisponibili per destinazione?
A Beni mobili e immobili non demaniali destinati alla difesa.

B Documenti pubblici.

C Torbiere sottratte al proprietario del fondo.
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610 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento 
amministrativo valuta, a fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento?
A No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le 

attività in argomento

B Sì, lo stabilisce

C No, non detta norme al riguardo

611 Da chi è controfirmato il decreto di nomina del Presidente del Consiglio 
dei Ministri ai sensi della L. 400/88?
A non viene controfirmato

B Dal Presidente della Repubblica

C Da lui stesso

612 Quale tra i seguenti organi dipende dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri?
A Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

B La Corte costituzionale

C Il Consiglio Superiore della Magistratura

613 Il provvedimento in base al quale la P.A., a seguito di una scelta 
discrezionale, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico del 
destinatario, imponendogli un determinato comportamento, si definisce:
A atto ablativo reale

B ordine

C ordinanza

614 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato
A Solo dalla P.A.

B Da tutti i soggetti

C Dall'interessato

615 Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 468/78, per mezzo di quale tra i seguenti 
fondi, si provvede al pagamento dei residui passivi di parte corrente 
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa?
A Fondo di riserva per le spese impreviste

B Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

C Fondi speciali
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616 Cosa significa riserva di legge rinforzata?
A Significa che la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche 

ulteriori limiti di contenuto

B Significa che la Costituzione riserva la materia alla legge ed ai regolamenti

C Non esiste la riserva di legge rinforzata

617 Quale dei seguenti accadimenti determina la sospensione della 
prescrizione del reato?
A La richiesta di autorizzazione a procedere

B La richiesta di rinvio a giudizio

C Il decreto di citazione a giudizio

618 Il Governo può, mediante decreto legge, ripristinare l'efficacia di 
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento?
A Sì, ma soltanto in attesa dell'intervento del legislatore

B Sì

C No

619 Le controversie derivanti da un accordo sostitutivo di un provvedimento 
sono devolute:
A al giudice amministrativo, in via esclusiva

B al giudice ordinario

C al giudice amministrativo, ove riguardino interessi legittimi

620 Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di un'associazione 
può essere causa di speciali gravami fiscali per la sua costituzione?
A No, mai

B Sì, secondo le leggi specifiche in materia

C Sì, secondo quanto affermato in via generale dalla Costituzione

621 Il ritiro ex tunc di atto viziato dall'origine per vizio di legittimità è:
A revoca

B annullamento d'ufficio

C pronuncia di decadenza
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622 Con quale strumento formale si procede alla nomina dei membri del 
CNEL?
A Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Legge dello Stato

C Decreto del Presidente della Repubblica

623 Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale:
A se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 

Costituzione

B se non per decreto motivato del Presidente della Repubblica e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge

C se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge

624 Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto 
generale ?
A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti

B No

C Sì

625 Nell'ipotesi in cui a determinati soggetti, pubblici o privati, sia riservato 
un certo uso di un bene pubblico, l'uso si definisce:
A esclusivo

B particolare

C generale

626 Lo Stato può espropriare, salvo indennizzo, le imprese?
A Sì, quando contrastano con l'utilità sociale

B No, non può in nessun caso espropriare le imprese

C Sì, ad esempio quelle che si riferiscono a servizi pubblici essenziali

627 La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella 
delegata costituisce....
A la sottoscrizione dell'atto amministrativo.

B l'intestazione dell'atto amministrativo.

C il preambolo dell'atto amministrativo.
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628 Il budget  economico nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche è 
definito
A Dal Ministro competente

B  Dall’Amministrazione generale

C Dai titolari degli Uffici dirigenziali generali

629 La prescrizione del reato è:
A una condizione di non procedibilità

B una causa di estinzione della pena

C una causa di estinzione del reato

630 Il principio di sussidiarietà amministrativa prevede che:
A la generalità delle competenze amministrative siano attribuite ai livelli istituzionali più 

vicini ai cittadini  

B la generalità delle competenze amministrative siano attribuite allo Stato

C la generalità delle competenze amministrative siano attribuite alle sole Regioni 

631 Ai sensi della legge n. 241/90, il provvedimento finale conforme alla 
determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei servizi:
A sostituisce i pareri che debbono essere acquisiti nel procedimento amministrativo 

esclusivamente delle Pubbliche Amministrazioni presenti

B sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di 
assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o 
invitate a partecipare

C necessita comunque di essere integrato con i pareri che debbono essere acquisiti nel 
procedimento amministrativo di altre Pubbliche Amministrazioni da rendere entro il 
termine stabilito dalla Conferenza

632 La responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatto illecito del 
dipendente a danno dei privati sussiste:
A quando il fatto costituisce reato

B quando si è procurato a terzi un danno ingiusto

C è inammissibile

633 Gli archivi storici fanno parte:
A del demanio necessario

B del demanio accidentale

C dei beni patrimoniali disponibili
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634 Cosa prevede la Costituzione riguardo ai membri del Parlamento?
A Ognuno di essi rappresenta il proprio collegio ed esercita le proprie funzioni con 

vincolo di mandato

B Ognuno di essi rappresenta la Nazione ed esercita le funzioni senza vincolo di 
mandato

C Rappresentano la Nazione, ma solo collettivamente

635 La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione:
A non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio 

nazionale

B può istituire dazi di transito fra le Regioni

C può adottare, se preventivamente autorizzata, provvedimenti che ostacolino la libera 
circolazione delle cose fra le Regioni

636 Il bilancio triennale programmatico allegato al bilancio previsionale:
A è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio

B costituisce una legge autonoma

C viene convertito in legge dopo un anno

637 Il principio per il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione 
è sancito dalla Costituzione:
A nell'art. 17

B nell'art. 15

C nell'art. 21

638 Le Commissioni parlamentari sono:
A organi della Pubblica Amministrazione

B organi necessari di ciascuna Camera

C organi non necessari delle Camere

639 Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve 
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A No, in nessun caso

B Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

C Sì, in ogni caso

640 I beni demaniali.....
A Possono appartenere solo allo Stato e agli altri enti pubblici anche non territoriali.

B Non possono comprendere universalità di beni mobili.

C Sono inespropriabili.
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641 L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con 
l'esercizio della professione di avvocato?
A No

B Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica

C Sì

642 L'articolo 1451 del codice civile stabilisce che il contratto rescindibile:
A non può essere convalidato

B non può essere ratificato

C può essere convalidato

643 Ai sensi dell'art. 43 del codice penale quando l'evento, anche se 
preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, 
imprudenza o imperizia, il delitto è:
A contro l'intenzione

B secondo l'intenzione

C oltre l'intenzione

644 Un atto amministrativo generale:
A ha destinatari non determinati né determinabili al momento dell'esecuzione

B ha destinatari determinabili al momento dell'esecuzione

C ha destinatari necessariamente determinati al momento dell'emanazione

645 In base all'art. 68 della Costituzione, all'autorità giudiziaria è consentito 
senza autorizzazione della Camera a cui appartiene il Parlamentare:
A sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il Parlamentare

B arrestare il Parlamentare, quando vi è una sentenza irrevocabile di condanna

C intercettare le comunicazioni e conversazioni del Parlamentare

646 Cosa rappresenta la motivazione nel provvedimento Amministrativo?
A Contraddizioni, termini e modi del provvedimento

B La individuazione di elementi soggettivi del provvedimento

C L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.
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647 Il decreto di conferimento della cittadinanza è un provvedimento 
amministrativo mediante il quale la Pubblica Amministrazione 
conferisce un particolare status giuridico che rientra tra quali delle 
seguenti figure?
A Assegnazione

B Concessione

C Ammissione

648 Quale fra i seguenti Enti non si definisce come autarchico?
A Istituzioni

B Fondazioni Pubbliche

C Ente Pubblico Economico

649 Se una disposizione di legge sopravvenuta è incompatibile con una 
precedente, con riguardo a questa si parla di:
A nullità sopravvenuta

B abrogazione tacita

C abrogazione espressa

650 Contro le sentenze dei tribunali amministrativi 
A è ammesso ricorso per revocazione e ricorso al Consiglio di Stato.

B è ammesso esclusivamente ricorso per revocazione.

C è ammesso esclusivamente ricorso al Consiglio di Stato.

651 L'art. 16 della Costituzione afferma che la libertà di circolazione e 
soggiorno può essere limitata dalla legge:
A per ragioni politiche

B per motivi di sicurezza o sanità

C esclusivamente per ragioni sanitarie

652 E' appellabile la pronuncia del T.A.R. in sede di giudizio di 
ottemperanza?
A Sì, ma solo in determinati casi

B Sì

C No, in nessun caso

653 L’appalto è:
A un negozio giuridico unilaterale recettizio

B un contratto

C un contratto necessariamente plurilaterale
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654 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....
A è ammesso solo per vizi di merito.

B è ammesso solo per motivi di legittimità.

C non è ammesso per motivi di legittimità.

655 Quale organo cura la verbalizzazione della seduta del Consiglio dei 
Ministri?
A Il Segretario generale della P:C.M.

B Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Il Presidente del Consiglio

656 Cosa si intende per perenzione nel giudizio amministrativo?
A L'interruzione del giudizio per la morte del procuratore

B L'abbandono del ricorso in caso di inattività delle parti per un anno

C Il rigetto del ricorso dopo due anni di inattività delle parti

657 Nell’esercizio del potere di autotutela la P.A. può riesaminare gli atti già 
adottati?
A No

B La PA non ha potere di autotutela

C Si

658 L’uso di attrezzature munite di VDT è stato regolamentato per la prima 
volta da:
A Dal DPR 547/55

B Dal d.lgs. 626/94

C Dal DPR 303/56

659 Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il diritto internazionale è 
rilevante per l'ordinamento giuridico italiano?
A Sì, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute

B Sì, il diritto internazionale si conforma all'ordinamento giuridico italiano

C No, i due ordinamenti non sono in nessun rapporto

660 A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e 
promuove:
A le confessioni religiose diverse da quella cattolica

B le minoranze linguistiche

C le autonomie locali
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661 Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a 
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico 
del bilancio
A ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze

B ne danno immediata comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

C ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze

662 Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
A Solo mediante un’adeguata motivazione

B No, mai

C Si, senza alcun particolare obbligo

663 Cosa accade quando un progetto di legge approvato dalla Camera, viene 
emendato dal Senato?
A Il disegno di legge dovrà essere ridiscusso dalla Camera nelle parti emandate

B Il disegno di legge viene rimesso al Presidente della Repubblica

C Il disegno di legge si intende bocciato

664 La donazione:
A può essere gravata da un onere

B si effettua sempre per mezzo di scrittura privata

C può avere ad oggetto solo beni mobili

665 Cosa si intende, ai sensi della riforma Brunetta, per principio di 
trasparenza
A accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti 

gestionali, l’utilizzo delle risorse ecc.

B l’accesso agli atti amministrativi per i cittadini

C la possibilità delle associazioni dei cittadini di partecipare direttamente alla formazione 
dei bilanci pubblici

PCM



666 L'art. 121 della Costituzione prevede come organi essenziali della 
Regione il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente, che sono in posizione 
quasi simmetrica con gli organi costituzionali statali. La Giunta 
regionale:
A corrisponde a livello regionale al Parlamento

B corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale

C corrisponde a livello regionale al Consiglio dei Ministri

667 Quale delle seguenti materie non può essere disciplinata con decreto 
legge?
A La materia elettorale

B La materia sindacale

C La materia bancaria

668 Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed 
il personale, deve essere motivato. La motivazione non è richiesta 
A esclusivamente per gli atti normativi

B per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

C esclusivamente per gli atti a contenuto generale

669 Ai sensi dell'art. 45 del RD 827/24, la natura e l'importanza delle garanzie 
che i concorrenti devono prestare per essere ammessi agli incanti e per 
assicurare l'adempimento dei loro impegni:
A sono sottoposte al vaglio della commissione tecnica, non essendo specificate nei 

capitolati d'oneri

B sono sottoposte al vaglio del dirigente responsabile, non essendo determinate nei 
capitolati d'oneri

C sono determinate nei capitolati d'oneri

670 Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire 
l'esercizio del diritto di accesso:
A vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali

B vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali e periferici

C non vanno ricompresi gli uffici ministeriali

671 Per l'Amministrazione procedente la comunicazione di avvio del 
procedimento:
A è un obbligo, eccetto i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da 

particolari esigenze di celerità del procedimento

B è sempre un obbligo

C è una facoltà
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672 La durata massima della giornata lavorativa:
A è stabilita dalla legge

B è stabilita dai regolamenti governativi

C è stabilita dal Presidente della Repubblica

673 Ai fini della formazione del silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 2 
della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 15/2005:
A è sempre necessaria una previa diffida giudizialmente notificata all’Amministrazione 

inerte

B è sufficiente presentare all’Amministrazione inerte un avviso di ricorso avverso il 
silenzio-rifiuto

C non è più necessaria una previa diffida all’Amministrazione inadempiente

674 La violazione del principio di buona amministrazione previsto dalla 
Costituzione determina:
A un vizio di merito dell'atto amministrativo

B un vizio di legittimità dell'atto amministrativo

C un vizio di volontà del pubblico dipendente

675 In diritto comunitario, quale dei seguenti termini non è un atto 
vincolante?
A Regolamento

B Direttiva

C Raccomandazione

676 La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base 
alle quali l'atto è stato adottato costituisce....
A la parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.

B la parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo.

C il preambolo dell'atto amministrativo.

677 Il bene definito demaniale può:
A acquistare e perdere la sua qualità

B solo perdere la sua qualità

C solo acquistare la sua qualità senza possibilità di perderla
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678 La comunicazione dell’avvio di un procedimento amministrativo deve 
contenere, fra l’altro:
A l’indicazione del termine per le osservazioni

B l’indicazione delle generalità degli impiegati che intervengono nel procedimento

C l’indicazione dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e del nominativo del 
responsabile del procedimento

679 Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso 
appello:
A alla Cassazione

B alla Corte dei Conti

C al Consiglio di Stato

680 Quando con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si 
commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa 
disposizione di legge, si ha:
A reato abituale

B reato permanente

C reato continuato

681 Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti 
amministrativi?
A Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici

B Le sole Amministrazioni statali

C Le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, gli Enti pubblici ed 
i concessionari di pubblici servizi

682 Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio 
Superiore della Magistratura?
A Il Presidente del Senato

B Il Presidente della Camera dei Deputati

C Il Primo Presidente della Corte di Cassazione

683 L'istituto dell'esercizio provvisorio, previsto dall'art. 81 della 
Costituzione, attraverso quale atto formale viene consentito?
A Con direttiva generale

B Con legge ordinaria

C Con provvedimento amministrativo
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684 Sono atti di amministrazione attiva....
A Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi 

di amministrazione attiva.

B Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato 
dell'amministrazione attiva.

C Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A.

685 Il verificarsi delle condizioni risolutive di un atto amministrativo si 
considera come causa di:
A modificazione dell'efficacia

B inizio dell'efficacia

C cessazione dell'efficacia

686 Può il Presidente della Repubblica nominare Senatore a vita un cittadino 
che abbia dato lustro alla Patria per altissimi meriti artistici?
A No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia stato Presidente della 

Repubblica

B No, deve trattarsi di meriti politici

C Sì

687 La contabilità generale
A è la rilevazione e l’attribuzione dei costi e dei ricavi in modo analitico (natura e 

destinazione) e quindi  per ciascuna unità oggetto del controllo gestionale (C.d.R., 
processo/prodotto, etc.);�

B è la rilevazione e la raccolta per natura dei costi e dei ricavi aziendali nei tempi e nelle 
modalità previste dal dettato normativo. �

C consente  di misurare la performance delle unità organizzative e di monitorare 
l’esecuzione della  strategia;�

688 I regolamenti, nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano, sono 
classificati come:
A atti di normazione ordinaria

B decretazione d'urgenza

C atti di normazione secondaria

689 Gli interessi collettivi....
A Sono tutelabili in sede amministrativa e giurisdizionale.

B Sono tutelabili solo in sede amministrativa.

C Sono tutelabili solo in sede giurisdizionale.
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690 L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo a 
tempo limitato e per un oggetto indefinito?
A No, ma si è affermata una prassi contraria

B Sì, è consentito

C No, la Costituzione lo vieta

691 Chi può essere nominato Segretario Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri tra i seguentri alti funzionari dello stato?
A un Capo dipartimento e un avvocato con almeno 15 anni di esperienza

B un avvocato dello stato e un magistrato delle giurisdizioni superiori ordinarie e 
amminsitrative

C un ufficiale delle FF.AA e un Prefetto della Repubblica

692 Chi risponde del reato commesso sotto la costrizione di una violenza 
fisica alla quale non poteva resistere?
A Chi ha commesso il reato

B Nessuno

C L'autore della violenza

693 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione 
dell'avvio del procedimento amministrativo è personale?
A Sì, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti 

dalla legge

B Sì, ma esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario degli effetti del 
provvedimento finale

C No, è impersonale

694 Da quale organo è disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale che 
abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge?
A Presidente della Repubblica, con decreto motivato

B Commissario del Governo, con ordinanza urgente

C Commissione Bicamerale per le questioni regionali, con deliberazione adottata a 
maggioranza di due terzi

695 Il conto presentato dagli agenti contabili e sottoposto al giudizio della 
Corte dei Conti si definisce:
A conto giudiziale

B conto capitale

C conto del tesoriere
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696  La sentenza di primo grado del Giudice amministrativo:
A non è immediatamente esecutiva

B è immediatamente esecutiva

C è immediatamente esecutiva solo in materia di pubblico impiego

697 La distinzione fra reato doloso e reato colposo si può applicare anche 
alle contravvenzioni?
A No, le contravvenzioni si intendono sempre solo colpose

B No, le contravvenzioni si intendono sempre solo dolose

C Sì, ogni volta che per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un 
qualsiasi effetto giuridico

698 Hanno diritto a partecipare al referendum popolare abrogativo:
A tutti i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati

B solo i cittadini in possesso dell'elettorato passivo per il Senato della Repubblica

C solo i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica

699 La convalida dell'atto amministrativo è:
A un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di 

legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità

B l'inattaccabilità dell'atto amministrativo da parte di colui che pur avendo interesse ad 
impugnarlo non lo ha fatto nei termini prescritti

C una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua 
precedente determinazione, eventualmente ripetendone il contenuto

700 Gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sono suscettibili di 
ricorso gerarchico?
A si, al ministro.

B si, al dirigente generale

C no, è ammesso il ricorso in opposizione

701 Le autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici 
caratterizzati da:
A mancanza di autonomia organizzativa, finanziaria, contabile

B autonomia contabile e finanziaria e soggetti a controlli da parte del Governo

C autonomia organizzatoria e d'organico, finanziaria e contabile e dalla mancanza di 
controlli da parte del Governo
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702 Secondo la Costituzione, le ferie annuali retribuite sono un diritto:
A disponibile

B irrinunziabile

C rinunziabile

703 La tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico è assicurata:
A solo in sede giurisdizionale

B sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale

C solo in sede amministrativa

704 La legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione?
A Sì, ma possono essere stabiliti termini diversi

B No, mai

C Sì, sempre

705 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano 
purché, secondo la Costituzione:
A goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 35 anni d'età

B goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni d'età

C appartenga ad una delle Camere

706 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che i membri del 
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge?
A Nell’art. 67

B Nell’art. 69

C Nell’art. 66

707 Il vizio degli atti amministrativi, designato con il nome di eccesso di 
potere, attiene:
A ai requisiti di legittimità inerenti all'aspetto funzionale

B ai requisiti di legittimità inerenti all'oggetto

C ai requisiti di legittimità inerenti al contenuto

708 Come vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica?
A Tramite trattati

B Tramite intese

C Tramite concordati
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709 Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del 
Presidente del Consiglio, la supplenza spetta:
A sempre al Ministro dell'Interno

B sempre al Ministro Guardasigilli

C al Vicepresidente, se nominato

710 La conferenza di servizi per progetti di particolare complessità può 
essere convocata:
A di comune accordo tra le parti

B solo dall'amministrazione procedente

C su motivata richiesta dell'interessato

711 L'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo 
attiene alla fase procedimentale:
A dell'iniziativa

B dell'istruttoria

C decisoria

712 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola la 
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali:
A lo statuto regionale

B la legge dello Stato

C il regolamento governativo

713 Quale dei seguenti diritti non è riconosciuto al lavoratore?
A Diritto di esproprio

B Diritto di sciopero

C Diritto al riposo settimanale

714 Gli inabili ed i minorati hanno diritto:
A all’educazione e all’avviamento professionale

B solo all’educazione

C solo all’avviamento personale

715 Sono considerati ricorsi amministrativi:
A il ricorso al giudice amministrativo

B il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

C il ricorso al giudice amministrativo ed il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica
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716 Il decentramento amministrativo è un principio costituzionale?
A No

B Sì, ai sensi dell'art. 97 della costituzione

C Sì, ai sensi dell'art. 5 della costituzione

717 Ai sensi dell’articolo 29 della costituzione l’eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi può essere limitata?
A No, mai

B Si, sempre

C Si, dalla legge a garanzia dell’unità familiare

718 Fino all'entrata in vigore della legge n. 241/90, mancava nel nostro 
ordinamento una disciplina generale del procedimento amministrativo?
A Sì, mancava

B No, non mancava

C Manca ancora oggi

719 A norma della Costituzione è ammessa l’estradizione del cittadino 
straniero?
A No, in nessun caso

B Sì, tranne che per i reati politici

C Sì, sempre

720 Cosa comporta la mancata approvazione entro il 31 dicembre del 
bilancio dello Stato?
A Il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio

B Il ricorso alla seconda sessione di bilancio 

C Il ricorso agli uffici centrali del bilancio

721 La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso spettano:
A alla commissione mista di amministratori e dirigenti appositamente nominata 

B al dirigente competente 

C al capo dell'amministrazione

722 Il giudizio di parificazione è di competenza:
A del Consiglio dei Ministri

B della Ragioneria generale dello Stato

C della Corte dei Conti
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723 Il Consiglio di Stato svolge funzioni:
A di tutela della giustizia nell'amministrazione

B di revisione contabile

C legislative

724 Quali dei seguenti atti  non appartengono alla categoria delle 
manifestazioni di volontà?
A Giudizi sull'idoneità di candidati.

B Comunicazioni.

C Aggiudicazione gara d'appalto

725 La comunicazione di avvio del proc.to deve essere data anche per i 
procedimenti di autotutela?
A No

B Sì

C solo per i procedimenti di revoca

726 Cos'è la discrezionalità amministrativa?
A Facoltà di scelta in base alle regole di opportunità e convenienza amministrativa.

B Esame di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere 
specialistico, cui non si affianca il momento della scelta.

C Facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento dell'interesse 
pubblico  e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.

727 Secondo il dettato costituzionale, il Presidente della Repubblica 
rappresenta:
A l'unità nazionale

B la massima autorità legislativa

C il tutore dell'ordine nazionale

728 Il contratto di società è un contratto:
A aleatorio

B atipico

C plurilaterale

729 In quali tra i seguenti settori di attività si devono applicare le misure per 
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, 
prescritti dal D.Lgs. 81/2008?
A In tutti i settori di attività privati o pubblici.

B Nel solo settore delle industrie meccaniche, chimiche o comunque pericolose.

C Nei soli settori riguardanti le forze di polizia.
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730 Si definisce ricorso gerarchico proprio:
A il ricorso presentato all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato 

l'atto impugnato

B il ricorso presentato al Capo dello Stato

C il ricorso presentato ad organo collegiale

731 A quali organi compete, ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della 
Costituzione, di proporre i ministri che in seguito verranno nominati 
formalmente:
A al Presidente del Consiglio dei Ministri

B ai rappresentanti dei gruppi parlamentari

C al Presidente della Repubblica

732 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 
241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti 
stessi?
A Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.

B No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.

C Si, lo dispone espressamente la detta legge

733 I lavori fatti in economia:
A non sono soggetti a collaudo

B sono soggetti sempre e comunque esclusivamente a collaudo finale

C sono soggetti, salvo speciali disposizioni contrarie, a collaudo parziale o finale

734 Che cos'è il ricorso in opposizione?
A E' un ricorso demandato alla scelta discrezionale del soggetto che si ritiene leso

B E' il ricorso che esclude la rettifica dell'atto impugnato

C E' il ricorso diretto alla stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato

735 Come deve essere una motivazione?
A Può essere anche generale

B Solo generale ed astratta

C Precisa puntuale e congrua

736 La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
A è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è rinnovata ogni cinque 

anni

B è istituita presso il Ministero della Giustizia ed è rinnovata ogni cinque anni

C è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è rinnovata ogni tre anni.
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737 I beni patrimoniali indisponibili....
A Sono suscettibili di espropriazione forzata.

B Possono essere vincolati ad una destinazione di utilità privata con atto dell'autorità 
amministrativa.

C Non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi 
che li riguardano.

738 I contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni possono definirsi 
atti amministrativi a rilevanza contabile?
A Sì

B Solo se stipulati fra Pubbliche Amministrazioni

C No

739 Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della 
popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e 
proposte di cittadini singoli o associati.
A Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato 

numero di cittadini. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di 
esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con 
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

B Sì. Ma non possono essere previsti referendum.

C Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato 
numero di cittadini. Le consultazioni e i referendum possono riguardare materie di 
competenza statale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni 
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

740 Quali dei seguenti beni sono classificati, ai sensi del codice civile, nella 
categoria dei beni demaniali solo se appartengono allo Stato ed agli enti 
pubblici territoriali?
A Opere destinate alla difesa nazionale.

B Laghi.

C Acquedotti.

741 Quando un atto amministrativo invalido viene considerato come 
appartenente ad un altro tipo di cui presenta i presupposti di forma e di 
sostanza, quindi valido, si parla di:
A conversione

B acquiescenza

C conferma
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742 Il ricorso giurisdizionale amministrativo a chi deve essere notificato a 
pena di inammissibilità?
A All'organo che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno un controinteressato

B Solo all'organo che ha emesso l'atto impugnato provvedendo questo stesso organo a 
notificare il ricorso ai controinteressati

C Solo ai controinteressati

743 Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....
A il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.

B il diritto di insistenza.

C la facoltà di pagare il canone.

744 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-fatto si ricomprendono:
A i testi unici ricognitivi

B le leggi in senso formale

C le consuetudini

745 Sono atti amministrativi:
A gli atti posti in essere da organi estranei all'Amministrazione che abbiano contenuto 

sostanzialmente amministrativo

B tutti gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna posti in essere da una Pubblica 
Amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa e nell'esplicazione di 
una potestà pubblica non amministrativa

C gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna posti in essere da una Pubblica 
Amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa

746 La Costituzione stabilisce che, finché non siano riunite le nuove 
Camere, siano prorogati i poteri delle precedenti?
A Solo se lo decide il Parlamento con una legge

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

747 Cos'è il documento di programmazione economica finanziaria?
A Un disegno di legge

B Un atto politico che non assume valore legislativo, ma costituisce il punto di partenza 
della manovra di bilancio

C Un parere
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748 Il nuovo Titolo V della Cost. opera una netta distinzione tra potestà 
legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa concorrente delle 
Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena?
A Porti e aeroporti civili

B Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
europea

C Grandi reti di trasporto e di navigazione

749 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 
Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta 
a certificare:
A non occorre che siano accertati

B sono accertati d'ufficio

C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

750 I Ministri:
A sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio

B possono essere scelti anche fra cittadini non appartenenti al Parlamento

C sono proposti dal Presidente della Repubblica

751 Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico:
A deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati 

motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

B non è richiesto preavviso

C deve essere dato preavviso

752 Il controllo della Corte dei Conti sugli atti dell'Amministrazione:
A è esclusivamente contabile

B non è solo contabile ma anche di legittimità nei limiti stabiliti dalla legge

C è esteso anche al merito

753 Rispetto alle norme sulla Dirigenza  previste nel Dlgs. 165/2001, le PA 
non Statali:
A possono derogare nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare

B si adeguano nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare

C non possono esercitare la propria potestà statutaria e regolamentare
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754 Quali requisiti devono possedere i cittadini inclusi nell'elenco 
predisposto dal Parlamento per l'integrazione della Corte Costituzionale 
nei giudizi di accusa contro il Capo dello Stato?
A La cittadinanza italiana

B L'eleggibilità a Deputato

C L'eleggibilità a Senatore

755 Quali tra le seguenti figure giuridiche tendono a rendere l'atto invalido 
inattaccabile da ricorsi amministrativi o giurisdizionali?
A Convalida, acquiescenza, sanatoria e conferma

B Conferma, conversione, acquiescenza, consolidazione

C Convalida, ratifica, sanatoria

756 Il principio di legalità, che attiene ai rapporti fra legge e attività della 
Pubblica Amministrazione, consiste:
A nel riconoscimento agli stranieri dei diritti che spettano ai cittadini italiani

B nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di rispettare le norme giuridiche

C nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di assicurare ai cittadini parità di 
trattamento

757 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del 
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento 
privo di motivazione è viziato per incompetenza?
A No, è viziato per violazione di legge

B Sì, è viziato per incompetenza

C No, è viziato per valutazione di merito

758 Come si definiscono i contratti non previsti e disciplinati in modo 
specifico dal codice civile?
A Nominati

B Atipici

C Aleatori

759 In materia di libertà personale e di disciplina dell'arresto, ai sensi 
dell'art. 13 della Costituzione, le riserve previste dalla Costituzione 
stessa sono:
A riserva di legge e riserva di giurisdizione

B riserva di attribuzione alle forze di polizia

C riserva di legge e riserva di potere al Pubblico Ministero

PCM



760 Il ricorso gerarchico è diretto alla tutela:
A di diritti soggettivi e interessi legittimi, facendo valere vizi di legittimità e/o di merito 

dell'atto impugnato

B solo di interessi legittimi, facendo valere vizi di legittimità e/o di merito dell'atto 
impugnato

C solo di diritti soggettivi, facendo valere vizi di legittimità

761 A chi spetta emanare i decreti legge?
A Al Presidente della Repubblica d'intesa con il Governo

B Al Governo solo in casi di straordinaria necessità e di urgenza

C Al Parlamento su delega del Governo

762 L'eliminazione dall'ordinamento di una legge ordinaria in vigore può 
avvenire:
A unicamente attraverso l'abrogazione da parte del Parlamento

B per abrogazione da parte di un successivo atto avente forza di legge

C per referendum abrogativo, con dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con abrogazione da parte del 
Parlamento

763 L'approvazione con procedimento ordinario attraverso quali fasi si 
articola?
A Esame preparatorio, discussione in aula, votazione finale

B Esame preparatorio, discussione in aula, con approvazione dei singoli articoli, 
votazione finale

C Discussione in aula, valutazione degli emendamenti, votazione finale

764 L'indizione di una procedura di gara avviene attraverso:
A deliberazione di Giunta

B la determina a contrattare

C decreto del capo dell'amministrazione

765 La visione dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito

B oneroso

C gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento
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766 E' possibile porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i 
Magistrati?
A Sì, con legge

B No, in alcun modo

C Sì, ma solo per i giudici impegnati in processi che coinvolgono i partiti medesimi

767 La Costituzione afferma che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili 
dell'uomo:
A esclusivamente come singolo individuo

B esclusivamente in relazione alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

C sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

768 Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte 
Costituzionale?
A Il Ministro della Giustizia

B Il Consiglio dei Ministri

C Il Presidente della Repubblica

769 L'atto già impugnato con ricorso giurisdizionale amministrativo può 
essere successivamente impugnato con ricorso straordinario dallo 
stesso ricorrente?
A No, in quanto i due rimedi sono alternativi

B Sì, ma solo in caso di rinuncia al ricorso giurisdizionale

C Sì, in quanto i due rimedi non sono alternativi

770 I componenti del CSM vengono eletti:
A 2/3 dal Parlamento e 1/3 dai Magistrati

B 1/3 dal Parlamento e 2/3 dai Magistrati

C 1/4 dal Parlamento e 3/4 dai Magistrati

771 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare dei titoli di ammissione 
dei componenti delle Camere?
A alla Corte Costituzionale

B A ciascuna Camera

C al Presidente della Repubblica
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772 Nei governi di tipo parlamentare è necessario che sussista un rapporto 
di fiducia tra:
A Parlamento e Governo

B corpo elettorale e Presidente della Repubblica

C Governo e Presidente della Repubblica

773 Quanti giudici della Corte Costituzionale nomina il Parlamento in seduta 
comune?
A 4 giudici

B 5 giudici

C 3 giudici

774 Il domicilio di una persona è nel luogo in cui:
A la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi

B la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

C la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari

775 Il nuovo Titolo V° attribuisce alle Regioni la partecipazione alle decisioni 
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari?
A No

B Si ma soltanto nelle materie di loro competenza

C Si sempre

776 I provvedimenti limitativi della libertà personale pronunciati da organi 
giurisdizionali ordinari possono essere impugnati per violazione di 
legge innanzi:
A alla Corte di Cassazione

B al Presidente della Repubblica

C alla Corte costituzionale

777 Le locuzioni "Governo" e "Consiglio dei Ministri" sono coincidenti?
A No, la prima indica solo la Presidenza del Consiglio

B No, la prima esclude i Ministri cosiddetti senza portafoglio

C Sì
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778 Nel Bilancio di Cassa:
A Sono riportate le entrate riscosse e le spese che ci si è impegnati ad erogare 

nell’esercizio considerato;

B Sono riportate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate 
nell’esercizio considerato;

C Sono riportate le entrate che si ha il diritto di riscuotere e le spese che ci si è 
impegnati ad erogare nell’esercizio considerato.

779 In che anno è stato stipulato il Trattato di Maastricht ?
A 1993

B 1982

C 1992

780 Le forme ordinarie di testamento sono:
A il testamento orale ed il testamento per atto di notaio

B il testamento per atto di notaio e il testamento olografo

C il testamento olografo ed il testamento orale

781 La Costituzione ammette la partecipazione diretta del popolo 
all'amministrazione della giustizia?
A Sì, riservando alla legge la determinazione di casi e forme in cui ciò può avvenire

B Sì, determinando casi e forme in cui ciò avviene

C No, in nessun caso

782 I comuni e le province 
A hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa ma non 

autonomia impositiva e finanziaria

B hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle 
leggi di coordinamento della finanza pubblica

C hanno solo autonomia statutaria e normativa

783 Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento 
amministrativo consiste:
A solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione 

alla decisione

B nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno 
determinato l'Amministrazione alla decisione

C solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione 
alla decisione
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784 Integrità del bilancio significa che
A nel bilancio devono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese di competenza dello 

Stato

B le previsioni devono essere iscritte per il loro intero ammontare, comprese le spese di 
riscossione ed altre spese ad esse correlate

C il complesso delle entrate è destinato a finanziare indistintamente il complesso delle 
spese

785 Nella società semplice il contratto sociale è soggetto a forme speciali?
A Sì, è sempre necessaria la forma scritta

B No, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti

C Sì, è sempre necessario l’atto pubblico

786 Se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere sull'istanza per la 
quale è obbligato a richiedere il parere, ma ove decida di emanare l'atto 
di amministrazione attiva deve uniformarsi ad esso, il parere è:
A facoltativo parzialmente vincolante

B obbligatorio conforme

C obbligatorio parzialmente vincolante

787 I fondi speciali si distinguono:
A in fondi per le spese obbligatorie e d'ordine e fondi di riserva per le spese impreviste

B a seconda del tempo, in fondi a breve termine e fondi a lungo termine

C a seconda che vengano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in 
conto capitale ovvero rimborso prestiti

788 I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti 
A articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali 

organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché 
di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 

B possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali 
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché 
di esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia.

C articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali 
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché 
di esercizio delle funzioni delegate dalla Regione.

789 I Commissari Europei sono designati:
A dai Governi, di comune accordo con il Presidente della Commissione

B a suffragio diretto dai cittadini dell’Unione Europea

C dal Parlamento Europeo, su proposta del Presidente della Commissione
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790 Quale tipo di controllo esercita la Corte dei Conti sugli atti del Governo?
A Di leggittimità

B Di merito

C Di leggittimità e di merito

791 Il ricorso gerarchico improprio....
A É un ricorso ordinario impugnatorio.

B É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di 
amministrazione.

C Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico.

792 A norma della Costituzione, l'esercizio provvisorio del bilancio può 
essere concesso al massimo e complessivamente per:
A 4 mesi

B 3 mesi

C 2 mesi

793 La Regione
A indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su 

questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti 
degli enti locali

B concorre alla determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-
sociale e territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato e provvede, per 
quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

C può solo attuare gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 
territoriale contenuti nei piani e programmi dello Stato

794 In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti composti e atti contestuali. Sono atti amministrativi 
composti....
A Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si 

considerano un solo atto, per cui il difetto di una di esse si risolve nel difetto di tutto 
l'atto.

B Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un 
complesso di individui unitariamente considerati.

C Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione 
esteriore.

795 Discrezionalità dell'attività amministrativa significa che:
A la Pubblica Amministrazione ha il potere di emanare norme interne di organizzazione

B non esiste alcun limite all'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione

C la Pubblica Amministrazione ha facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il 
soddisfacimento dell'interesse pubblico
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796 A chi sono devolute le controversie relative ai rapporti di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni ?
A Al giudice ordinario

B Alla Corte dei Conti

C Al giudice amministrativo

797 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., nell'esercizio di 
un'attività discrezionale, conferisce a determinati soggetti nuovi diritti 
che né preesistono al provvedimento stesso né attengono a settori in 
dominio dell'Amministrazione?
A Divieto.

B Delega.

C Licenza in senso tecnico.

798 I beni patrimoniali indisponibili sono alienabili?
A Sì, lo sono senza alcuna eccezione

B No, non lo sono

C Sì, lo sono salvo rare eccezioni determinate dalla legge

799 Qual è la differenza tra URP e "rete civica"?
A Sono complementari

B Sono soluzioni antagoniste

C Nessuna

800 La visione degli atti del procedimento incontra limiti nei diritti di privacy?
A Sì, quando riguarda esclusivamente le persone fisiche

B No

C Solo in casi particolari, da valutare volta per volta 

801 Entro quale termine il Governo deve presentare il disegno di legge della 
finanziaria?
A 30 Novembre

B 31 Agosto

C 30 Settembre

802 La legittima difesa è:
A una causa di estinzione del reato

B una causa di giustificazione

C una causa soggettiva di esclusione della punibilità
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803 Le controversie giuridiche in materia di Contabilità dello Stato e degli 
Enti pubblici sono affidate:
A alla Corte dei Conti

B alle Commissioni tributarie

C alla Ragioneria generale dello Stato

804 Il parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorsi straordinari al 
Capo dello Stato è:
A facoltativo

B vincolante

C obbligatorio e parzialmente vincolante

805 I pareri sono obbligatori vincolanti se:
A la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli

B l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non 
attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti

C l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi

806 Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del 
provvedimento amministrativo, la legge n. 241/90 persegue la finalità di 
garantire:
A la pubblicità dell'azione amministrativa

B la trasparenza dell'azione amministrativa

C la semplificazione dell'attività amministrativa

807 La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni:
A non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe

B è esclusa per chi ha compiuto il sessantesimo anno d’età

C è sottoposta a limiti d’età quando non è richiesta una capacità tecnica

808 Il bilancio pluriennale dello Stato:
A non è uno strumento di programmazione

B è elaborato in termini di competenza

C autorizza la riscossione di entrate ed esecuzione delle spese in esso previste

809 Il nostro ordinamento prevede che all'autorità amministrativa spetti la 
tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico?
A Sì, lo prevede

B No, la legge esplicitamente prevede che non le spetti

C No, non è dettata alcuna disposizione al riguardo
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810 In quale fra i seguenti articoli della Costituzione si legge, tra l'altro, che 
l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli?
A Nell'art. 12

B Nell'art. 13

C Nell'art. 11

811 Per quali provvedimenti giurisdizionali la Costituzione sancisce 
l'obbligo della motivazione?
A Solo per le sentenze della Corte di Cassazione

B Solo per quelli emessi dal giudice di 1° grado

C Per tutti i provvedimenti giurisdizionali

812 La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e 
propria costituisce....
A Il dispositivo dell'atto amministrativo.

B L'intestazione dell'atto amministrativo.

C La sottoscrizione dell'atto amministrativo.

813 Il titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice 
prende il nome di:
A soggetto passivo della condotta

B persona offesa dal reato

C persona danneggiata dal reato

814 Spetta alle Camere:
A promulgare le leggi

B indire i referendum popolari

C deliberare lo stato di guerra

815 In quanto tempo si prescrive un reato, se è stata comminata una 
contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda?
A Due anni

B Cinque anni

C Tre anni
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816 Quando la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del suo potere 
discrezionale, ha perseguito un interesse diverso da quello pubblico, 
l'atto sarà viziato da:
A eccesso di potere

B incompetenza

C carenza di potere

817 Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o 
meno corso al procedimento....
A Sia dall'esposto che dalla segnalazione.

B Sia dalla proposta vincolante che dall'istanza.

C Sia dall'istanza che dalla richiesta.

818 Quale delle seguenti condizioni personali comporta l'ineleggibilità alla 
Camera dei Deputati?
A Essere un impiegato dello Stato

B Avere meno di 40 anni

C Essere Sindaco di Comuni con più di 20.000 abitanti

819 Quali dei seguenti vizi di legittimità produce l’annullabilità dell’atto per 
eccesso di potere?
A La mancanza di competenza da parte del soggetto emanante

B Il vizio di forma

C L’erronea valutazione dei fatti

820 Le sentenze riduttive della Corte costituzionale:
A aggiungono nuovi articoli di legge alla normativa impugnata, in modo da ridurne 

l'ambito applicativo

B dichiarano l'illegittimità costituzionale di un testo di legge nella parte in cui non dice 
alcunché

C dichiarano l'illegittimità costituzionale di un testo di legge nella parte in cui contiene 
una determinata previsione normativa

821 Ai sensi della legge n. 59/97, la disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni e dei compiti oggetto del decentramento è 
disposta:
A dalle Regioni e dagli Enti locali

B dal Parlamento

C dal Governo
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822 Ai sensi dell'art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero:
A si esercita nei limiti previsti dalla Costituzione

B si esercita senza alcuna limitazione esterna

C si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano

823 I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Sì, individualmente

C Sì, collegialmente

824 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al 
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A Sì, se lo richiede l'interessato

B Sì, sempre

C No, in nessun caso

825 E' possibile che la Corte costituzionale emetta delle sentenze 
interpretative?
A Sì

B No

C Sì, ma soltanto in rari casi del tutto eccezionali

826 Nel caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, si 
procede all'istituzione di una apposita Commissione bicamerale?
A Sì

B No

C Solo se ciò è richiesto da un terzo dei parlamentari in carica

827 E' fatta salva dalla Costituzione la possibilità di rinunziare alla carica di 
Senatore a vita per gli ex Presidenti della Repubblica?
A Sì, la possibilità è esplicitamente prevista dalla Costituzione

B No, la Costituzione non prevede tale possibilità

C No, ma esistono dei precedenti storici

828 La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune:
A a scrutinio palese

B a scrutinio segreto

C attraverso dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari
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829 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere stipulati per atto scritto

B possono essere stipulati in forma orale

C devono essere conclusi sempre oralmente

830 La Costituzione pone delle regole precise in merito alle modalità di voto 
della mozione di sfiducia?
A Sì, prevede lo scrutinio segreto

B Sì, prevede l'appello nominale

C Sì, prevede la votazione per alzata di mano

831 A quale dei seguenti organi è concesso il potere di chiedere una nuova 
deliberazione alle Camere su un progetto di legge approvato ed in attesa 
di promulgazione?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri

B Al Presidente della Repubblica

C Alla Corte Costituzionale

832 A norma della Costituzione, chi ha il potere di istituire nuovi Comuni?
A Il Governo

B La Provincia

C La Regione

833 Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, a chi è conferito, 
tra gli altri, il potere di svolgere l’interrogatorio dell’imputato?
A Ai giudici costituzionali delegati dal Presidente della Corte

B Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

C Al Presidente del Senato

834 Quale elemento, oltre ad un popolo e ad un territorio, è indispensabile 
per la legittima costituzione di uno Stato?
A Un Governo

B Un Parlamento democraticamente eletto

C Sovranità
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835 Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono 
annullare gli atti della pubblica amministrazione:
A quelli determinati dalla legge

B esclusivamente il giudice ordinario

C nessun organo di giurisdizione, in quanto solo l’Amministrazione può annullare i propri 
atti

836 Il Ministro della Giustizia, cessato dalla carica, è sottoposto, per reati 
commessi nell'esercizio delle sue funzioni, alla giurisdizione:
A della Corte costituzionale

B del Parlamento in seduta comune

C ordinaria

837 I regolamenti governativi sono deliberati:
A dal Consiglio di Stato

B dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato

C dal Consiglio dei Ministri

838 Possono essere dati in pegno:
A i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili

B solo i beni immobili

C i beni mobili e i beni immobili

839 La Commissione, il Parlamento e il Consiglio di Sicurezza sono organi 
della Comunità Europea?
A Sì, sono tutti organi della Comunità Europea

B Solo i primi due sono organi della Comunità Europea

C No, nessuno di questi è organo della Comunità Europea

840 L'immunità parlamentare è una prerogativa:
A soltanto dei membri della Camera dei Deputati

B soltanto dei membri del Senato

C di tutti i Parlamentari

841 Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria è affidato:
A alla Corte dei Conti

B al CIPE

C al Consiglio di Stato
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842 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente 
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi 
violazioni di legge sono disposti:
A con ordinanza del Prefetto

B con decreto motivato del Presidente della Repubblica

C con provvedimento del Ministro dell’Interno

843 In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai proponenti 
dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione
A Sì, sempre.

B No, mai.

C Sì, per una sola volta

844 I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente 
tenuti:
A possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa

B fanno prova contro l'imprenditore

C fanno piena prova dei rapporti tra imprenditori

845 I cittadini debbono contribuire alle spese pubbliche:
A secondo la capacità contributiva di ciascuno

B in pari misura per ciascuna famiglia

C in proporzione al numero dei componenti la famiglia del contribuente

846 Le pubbliche amministrazioni comunicano l'esistenza di controversie 
relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare 
oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti 
direttamente o indirettamente interessati
A alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

B al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

C alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al 
Ministero dell'economia e delle finanze. 

847 A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la potestà 
normativa locale:
A viene espressamente riconosciuta, ma limitatamente all’approvazione di statuti

B viene estesa anche alla potestà legislativa

C viene espressamente riconosciuta, sia per gli statuti che per i regolamenti
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848 Non è ammesso il referendum abrogativo:
A per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e per le leggi elettorali

B per le leggi tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e 
per le leggi elettorali

C per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali

849 Il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di 
terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro?
A No, mai

B Sì, salva diversa volontà delle parti

C Sì, sempre

850 Quando l'atto amministrativo è difforme alla norma che lo disciplina è…
A invalido.

B inesistente.

C irregolare.

851 In materia di contabilità di Stato, i flussi finanziari (entrate e spese) che 
si sono effettivamente verificati nel corso dell'anno sono riportati nel 
bilancio:
A residuo

B di cassa

C di competenza

852 Nessuno può essere privato della capacità giuridica, della cittadinanza, 
del nome:
A per motivi religiosi

B per motivi politici

C per alcun motivo

853 L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta 
da criteri 
A esclusivamente di economicità ed efficienza

B esclusivamente di pubblicità e trasparenza

C di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
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854 Se è decorso il termine perentorio entro il quale l'interessato avrebbe 
potuto proporre ricorso contro l'atto invalido si ha:
A consolidazione

B revoca automatica

C conversione

855 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi; le 
attività di acquisizione dei fatti ed interessi (nelle quali rientrano, ad 
esempio, le richieste di pareri) sono proprie....
A Della fase decisoria.

B Della fase istruttoria.

C Della fase d'iniziativa.

856 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che la funzione 
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere?
A Nell’art. 70

B Nell’art. 73

C Nell’art. 76

857 Quali associazioni sono proibite dalla Costituzione?
A Nessuna associazione è proibita

B Le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di carattere militare

C Solo le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare

858 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....
A Non è ammesso per vizi di merito.

B É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi.

C É un rimedio amministrativo di carattere eccezionale.

859 La Pubblica Amministrazione si serve, per il perseguimento dei propri 
fini, di beni che:
A devono essere necessariamente di proprietà altrui

B devono essere necessariamente di proprietà della Pubblica Amministrazione

C possono essere di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni oppure concessi in 
godimento dai privati proprietari

PCM



860 Su quale delle seguenti materie possono essere attribuite ulteriori forme 
e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario?
A Immigrazione

B Difesa

C Norme generali sull'istruzione

861 Ciò che con l'atto amministrativo la P.A. intende, ad esempio, disporre, 
attiene....
A alla c.d. parte precettiva dell'atto.

B alla forma dell'atto.

C al destinatario dell'atto.

862 Ai sensi dell'art. 61 del codice penale l'aver agito per motivi abietti o 
futili costituisce una circostanza:
A attenuante speciale

B aggravante comune

C attenuante comune

863 Quando il silenzio di una Pubblica Amministrazione comporta 
l'attribuzione delle competenze ad altra autorità si ha:
A silenzio inadempimento

B silenzio rinuncia

C silenzio devolutivo

864 Quante sono le istituzioni comunitarie ? 
A Tre

B Cinque 

C Quattro 

865 Può un pubblico ufficiale, costretto dalla necessità di respingere una 
violenza, ordinare ad altri di far uso delle armi?
A No, solo lui stesso può far uso delle armi

B Sì, è possibile ed il pubblico ufficiale non è punibile

C No, nessuno può essere costretto da altri ad usare armi

866 Quando nella struttura del reato si distinguono elementi accidentali che 
incidono sulla sua gravità, suole parlarsi di:
A reato semplice

B delitto aberrante

C reato circostanziato

PCM



867 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, 

in ogni caso

B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 
solo se si tratta di procedimento d'ufficio

C non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo, in nessun caso

868 Con il termine delegificazione si intende una tecnica normativa:
A che attribuisce potestà legislativa alle circolari Ministeriali

B che attribuisce potestà legislativa alle fonti comunitarie

C che attribuisce potestà legislativa alla fonte regolamentare

869 Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla 
legge, i pareri sono....
A Obbligatori non vincolanti.

B Obbligatori parzialmente vincolanti.

C Obbligatori conformi.

870 I beni appartenenti a soggetti pubblici o privati che soddisfano 
direttamente ed istituzionalmente un interesse pubblico costituiscono la 
categoria dei:
A beni di interesse privato

B beni di interesse pubblico

C beni pubblici

871 Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della 
Corte costituzionale di nomina parlamentare negli scrutini successivi al 
terzo?
A Maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea

B Maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea

C Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea

872 La joint-venture è:
A un sindacato di garanzia

B un'impresa costituita da due o più imprese per lo svolgimento di un'attività in comune

C un'associazione di categoria
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873 Per il nostro ordinamento è punibile chi lede o pone in pericolo un 
diritto, col consenso della persona che può validamente disporne?
A No, non lo è

B Sì, lo è

C Sì, ma solo se si tratta di diritto della personalità morale

874 La Costituzione definisce "organi ausiliari":
A i singoli Ministeri

B la Magistratura ordinaria e la Corte costituzionale

C il CNEL, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato

875 Entro quanto tempo dalla pubblicazione di una legge costituzionale se 
ne può chiedere la sottoposizione a referendum popolare?
A 12 mesi

B 3 mesi

C 1 mese

876 Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della motivazione è....
A La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni 

per le quali si preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro.

B La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento.

C La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base alle quali l'atto 
è stato adottato.

877 Ai sensi dell'art. 90 del codice penale, quale incidenza hanno 
sull'imputabilità gli stati emotivi e passionali?
A Non escludono né diminuiscono l'imputabilità

B Diminuiscono l'imputabilità

C Escludono del tutto l'imputabilità

878 Le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento 
sono sottoposte a deliberazione:
A del Consiglio dei Ministri

B della Corte dei Conti

C del Consiglio di Stato

879 Il ricorso al Capo dello Stato è ammesso contro:
A un provvedimento definitivo per vizi di merito

B un provvedimento già impugnato davanti al TAR

C un provvedimento definitivo non impugnato dinanzi al TAR
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880 Il visto con riserva è ammissibile per tutti gli atti sottoposti al controllo 
della Corte dei Conti?
A Sì, lo è

B No, per alcuni atti il rifiuto di registrazione è assoluto e non ammette riserve

C No, non è ammissibile per nessun atto

881 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti 
particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Sono atti 
amministrativi collettivi....
A Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i 

destinatari.

B Gli atti destinati ad un solo soggetto.

C Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitariamente ed inscindibilmente nei 
confronti di un complesso di individui unitariamente considerati.

882 I membri del Parlamento possono essere sottoposti ad intercettazioni 
ambientali?
A Sì, previa autorizzazione della Camera di appartenenza

B Sì, senza autorizzazione della Camera di appartenenza per non compromettere le 
indagini

C No, in nessun caso

883 L'atto amministrativo si dice irregolare quando presenta un vizio per il 
quale la legge commina:
A soltanto sanzioni amministrative a carico dell'agente che lo ha posto in essere

B l'annullabilità dell'atto

C la nullità dell'atto

884 Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far 
valere....
A Solo i vizi di merito dell'atto.

B Non solo i vizi di legittimità dell'atto, ma anche i vizi di merito.

C Solo i vizi di legittimità dell'atto.

885 I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile:
A possono essere sempre sottratti alla loro destinazione

B non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi 
che li riguardano

C non possono mai essere sottratti alla loro destinazione
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886 Nella revisione della Costituzione possono esservi limiti a cui il 
legislatore deve attenersi?
A No, non vi sono limiti alla revisione della Costituzione

B La Costituzione non può essere revisionata

C Sì, v'è un limite contenuto nell'art. 139 della Costituzione

887 Le situazioni che incidono sul solo elemento soggettivo del reato 
facendo venir meno la colpevolezza, rientrano tra:
A le cause di non punibilità

B le scusanti

C le cause di giustificazione

888 Quando il potere giurisdizionale su una data controversia appartiene ad 
un giudice facente parte di un ordine diverso da quello cui appartiene il 
giudice adito per l'impugnazione di un atto amministrativo, si ha:
A difetto di giurisdizione

B ricusazione del giudice

C difetto di competenza

889 Quale dei seguenti è un giudice amministrativo generale di primo grado?
A Consiglio di Stato.

B Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana.

C Tribunale Amministrativo Regionale.

890 Cosa si intende per esecutorietà dell'atto amministrativo?
A Il potere di dare diretta esecuzione dell'atto amministrativo anche contro la volontà del 

destinatario del provvedimento

B La possibilità di far valere la legittimità dell'atto in sede giudiziaria

C L'astratta attitudine dell'atto ad essere portato ad esecuzione

891 In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il 
principio delle “pari opportunità” riguarda soprattutto:
A le ferie

B il trattamento di quiescenza

C il trattamento sul lavoro
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892 In materia di diritto amministrativo, che cos'è il decentramento?
A E' un principio di organizzazione che affida piena autonomia agli Enti territoriali

B E' un principio di organizzazione che consente agli organi periferici di svolgere le 
proprie funzioni autonomamente

C E' un principio di organizzazione secondo il quale le funzioni sono dislocate sul 
territorio vicino alla collettività cui le medesime funzioni sono rivolte

893 Quale di questi atti ha carattere di controllo successivo di legittimità?
A L'annullamento d'ufficio

B Il visto

C L'approvazione

894 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in 
sede di svolgimento dell'istruttoria, può ordinare esibizioni documentali?
A Sì

B No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

C No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

895 Il legislatore, nel caso di delega al Governo, può prevedere dei limiti o 
delle condizioni ulteriori a quelle già previste dalla Costituzione?
A No

B Solo in alcuni casi

C Sì

896 La responsabilità pre-contrattuale è quella che deriva dalla:
A violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto obbligatorio

B violazione delle norme che regolano la fase cosiddetta delle trattative negoziali

C violazione del principio del neminem laedere

897 La legge n. 241/90 ha introdotto, in materia di procedimento 
amministrativo,  il "principio dell'efficacia". Di che cosa si tratta?
A Del corretto rapporto che vi deve essere tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti in 

ossequio al principio della buona amministrazione

B Del dovere da parte della Pubblica Amministrazione di rendere accessibili agli 
interessati notizie e documenti concernenti l'operato dei pubblici poteri in ossequio al 
principio della trasparenza

C Del corretto rapporto che vi deve essere tra risorse impiegate e risultati ottenuti in 
ossequio al principio della buona amministrazione
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898 Per elettorato passivo si intende:
A la capacità di votare

B l'insieme dei cittadini

C la capacità di ricoprire cariche elettive

899 La Costituzione prevede la possibilità di un procedimento abbreviato 
per i disegni di legge dichiarati urgenti?
A No, non è possibile derogare dalla procedura normale

B Sì, facendo riferimento ai regolamenti delle Camere

C Sì, stabilendo analiticamente regole e procedure

900 Le controversie in tema di conclusione degli accordi conclusi tra 
pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune sono riservate alla:
A giurisdizione del giudice amministrativo

B giurisdizione contabile

C giurisdizione del giudice ordinario

901 L'esercizio del potere di disapplicazione comporta:
A l'obbligo per l'amministrazione di annullare l'atto disapplicato

B l'inefficacia dell'atto disapplicato limitatamente al caso concreto

C l'inefficacia dell'atto disapplicato con efficacia erga omnes

902 Cosa si intende con il termine "fiducia"?
A L'atto di gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al programma dell'esecutivo

B Il rapporto che lega il Parlamento ai suoi elettori

C Il rapporto che lega il governo al Presidente della Repubblica

903 In Italia l'iniziativa economica privata è:
A libera

B subordinata

C vincolata

904 Quando la Costituzione affida la disciplina di una materia alle leggi 
costituzionali, si parla di:
A riserva assoluta

B riserva di legge costituzionale

C riserva relativa
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905 Il responsabile del procedimento è:
A il preposto alla competente unità organizzativa

B il funzionario che riceve l’istanza del privato

C quello indicato dal regolamento che disciplina il procedimento

906 Si diventa elettori al compimento:
A della maggiore età

B del venticinquesimo anno d'età

C del ventunesimo anno d'età

907 Che cosa si intende con il termine "legislatura" riferito alla Camera dei 
Deputati:
A l’insieme delle leggi che dovranno essere votate

B l’attribuzione della funzione legislativa alla Camera

C il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare,  salvo scioglimento o proroga

908 Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):
A svolge una funzione di vigilanza in materia valutaria

B ha il compito di elaborare il contenuto degli accordi sindacali

C ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica 
e sociale

909 Il parere dei Presidenti delle due Camere che il Presidente della 
Repubblica deve acquisire prima di sciogliere le Camere è:
A obbligatorio e vincolante

B facoltativo

C obbligatorio ma non vincolante

910 Le norme per il funzionamento della Corte Costituzionale, che non 
riguardano i giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di 
indipendenza della Corte, sono poste con:
A legge costituzionale

B regolamento della Corte Costituzionale

C legge ordinaria

911 Nei procedimenti amministrativi è ammessa la partecipazione del 
cittadino:
A no mai

B si sempre

C si solo nelle ipotesi in cui non vi siano atti autoritativi
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912 In materia di autonomia dei componenti della Magistratura, la 
Costituzione afferma che:
A i giudici sono soggetti esclusivamente al potere esecutivo

B i giudici sono soggetti soltanto al Ministro di Grazia e Giustizia

C i giudici sono soggetti soltanto alla legge

913 Quale tra i seguenti compiti è attribuito al Presidente del Consiglio?
A Mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo

B Mandare messaggi alle Camere

C Rappresentare l'unità nazionale

914 Nella licitazione privata l’Amministrazione ricorre ugualmente 
all’espletamento di una gara?
A No

B Sì

C Solo in via eccezionale

915 In quali casi è possibile limitare la responsabilità civile dei dirigenti 
secondo la L. 15/09?
A solo per imperizia

B solo per negligenza

C ai soli casi di dolo o colpa grave 

916 In caso di ritardata presentazione o approvazione del bilancio, può 
essere concesso al Governo che lo richieda l’esercizio provvisorio del 
bilancio?
A No, mai

B Sì, con legge e per non oltre quattro mesi

C Sì, con decreto e per non oltre sei mesi

917 A chi spetta la competenza per giudicare sui titoli di ammissione alla 
carica di Senatore?
A Alla Corte di Cassazione

B Al Senato della Repubblica

C Alla Corte Costituzionale
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918 Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso 
è dato ricorso
A nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in 

camera di consiglio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito 
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta

B nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in 
camera di consiglio

C nel termine di sessanta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in 
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del 
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.

919 Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in 
materia di procedimento amministrativo?
A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 

essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

B Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il 
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso solo ove ciò 
corrisponda all'interesse pubblico.

C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica 
amministrazione ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso.

920 Le nomine alla presidenza di enti di competenza dell'amministrazione 
statale sono effettuate con:
A decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B decreto del Consiglio dei Ministri

C decreto del Presidente della Repubblica

921 Con le leggi di revisione costituzionale previste dall’art. 138 della 
Costituzione si può:
A abrogare e sostituire, ma non modificare gli articoli

B modificare, ma non abrogare e sostituire gli articoli

C abrogare, sostituire o modificare gli articoli della Costituzione

922 In caso di diniego su un’istanza di accesso:
A l’interessato deve proporre un esposto al Garante sulla tutela dei dati personali

B l’interessato può rivolgersi al Sindaco o al Presidente della Provincia

C l’interessato può rivolgersi al Difensore civico o al Giudice Amministrativo
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923 Chi stipula formale contratto in nome dell'Amministrazione?
A Sempre un direttore dell'Amministrazione

B Lo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione

C Sempre un notaio

924 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione è ammesso il voto per procura?
A Sì

B Sì, se la legge elettorale lo prevede

C No

925 Quale organo assicura il rispetto dei diritti riconosciuti dalla 
"Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali"?
A La Corte di Giustizia

B La Corte Costituzionale Europea dei diritti dell’uomo

C La Corte Europea dei diritti dell’uomo

926 Quale suddivisione delle entrate nel bilancio dello Stato riguarda la 
natura dei cespiti?
A Rubriche

B Categorie

C Titoli

927 Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 196/2003 Il trattamento dei dati è informato 
sul
A Principio di proporzionalità

B Principio di sussidiarietà

C Principio della necessità

928 La Costituzione riconosce i diritti della famiglia, intesa come:
A società fondata sulla convivenza dei coniugi

B società naturale fondata sulla comunanza di vita ed affetti

C società naturale fondata sul matrimonio
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929 Al fine di favorire la conclusione di accordi sostitutivi od integrativi del 
procedimento , il responsabile del procedimento può predisporre un 
calendario di incontri cui invita
A solo il destinatario del provvedimento

B separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati

C separatamente il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati

930 Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento 
dell'atto amministrativo per eccesso di potere?
A Vizio di forma.

B Sviamento di potere.

C Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione.

931 L'atto di controllo è autonomamente impugnabile:
A se l'esito è positivo

B se l'esito è negativo

C sia in caso di esito positivo che negativo

932 A quale dei seguenti criteri le amministrazioni pubbliche ispirano la loro 
organizzazione ?
A Attribuzione a più uffici della responsabilità complessiva di ciascun provvedimento

B Attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità 
complessiva dello stesso

C Attuazione di sistemi di controllo preventivo su tutti gli atti a rilevanza esterna

933 Il conferimento dell’incarico di responsabile del procedimento comporta 
l’irrogabilità di ulteriori sanzioni oltre quelle tipiche (civile, 
amministrativa, disciplinare e penale)?
A No, in quanto a detto incarico non è correlata alcuna sanzione tipica ed ulteriore

B No, se l’atto non è lesivo

C Sì, in caso di atto illegittimo

934 L'atto amministrativo si dice irregolare quando presenta un vizio per il 
quale la legge può comminare:
A l'annullabilità dell'atto

B soltanto sanzioni amministrative a carico dell'agente che lo ha posto in essere

C la nullità dell'atto
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935 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi 
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

B No, non lo sono

C Sì, lo sono

936 Di cosa si compone il procedimento amm.vo?
A Di atti provenienti esclusivamente da soggetti privati

B Di sentenze

C Di atti amm.vi

937 Quali sono le fasi del procedimento attraverso cui si concludono i 
contratti dello Stato?
A Deliberazione, aggiudicazione, collaudo, approvazione

B Deliberazione, aggiudicazione, stipulazione, approvazione

C Deliberazione, asta pubblica, licitazione privata, approvazione

938 Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale può 
essere punito:
A con l'ammenda

B con la multa

C con la reclusione

939 Quale effetto produce la mancata conversione in legge di un decreto 
legge?
A La riproposizione dello stesso testo da parte del Governo con un nuovo decreto legge

B La sua decadenza fin dal giorno della sua emanazione

C La sua sostituzione con un disegno di legge

940 Lo svolgimento del lavoro quotidiano al videoterminale è disciplinato 
dal D.Lgs. n. 81/2008. Quale delle indicazioni che seguono è conforme 
alle predette disposizioni in materia di pause?
A In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore 

comunque ha diritto ad una pausa di cinque minuti ogni centoventi minuti di 
applicazione continuativa al videoterminale

B In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore 
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di 
applicazione continuativa al videoterminale

C Le modalità e la durata delle interruzioni devono essere sempre stabilite a livello 
individuale
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941 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento accidentale....
A Contenuto.

B Condizione.

C Finalità.

942 I pareri vengono resi a seguito dello svolgimento di un sub-
procedimento, accessorio rispetto a quello principale?
A No, non vengono resi a seguito dello svolgimento di alcun procedimento

B No, rientrano nello svolgimento del procedimento principale

C Sì, lo sono

943 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....
A Si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, 

difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

B Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici.

C Si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 
personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

944 Con quale strumento si possono introdurre innovazioni legislative in 
materia finanziaria?
A Con il bilancio di cassa

B Con il D.P.E.F.

C Con la legge finanziaria

945 A norma di quanto dispone l'art. 20 del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento 
dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito....
A solo previa autorizzazione dell'organo di vertice dell'amministrazione.

B per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

C solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi 
di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante 
interesse pubblico perseguite.

946 "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione 
costituzionale". In quale articolo della Costituzione è contenuta questa 
prescrizione?
A 5

B 139

C 2
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947 I pareri degli organi consultivi della Pubblica Amministrazione 
consistono:
A in manifestazioni di giudizio

B in manifestazioni di giudizio o in manifestazioni di volontà

C in manifestazioni di volontà

948 Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva 
di richiederli o meno, i pareri sono....
A Facoltativi.

B Obbligatori parzialmente vincolanti.

C Obbligatori non vincolanti.

949 In materia di contabilità dello Stato, il verificarsi, almeno in prospettiva, 
di un livellamento tra le entrate e la spesa è sancito dal principio:
A del pareggio

B della veridicità

C dell'universalità

950 Quali tra i seguenti Ministri è membro del CIPE (Comitato 
interministeriale per la Programmazione economica)?
A Il Ministro degli Interni

B Il Ministro della Giustizia

C Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

951 La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, nei casi 
non previsti da legge o da regolamento, siano tenute a determinare per 
ciascun procedimento di loro competenza:
A l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale

B l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

C l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale

952 I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato sono soggetti:
A ad un regime giuridico diverso da quello previsto per i beni privati

B al regime giuridico dei beni privati

C sia al regime dei beni privati che ad un particolare regime giuridico
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953 Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si narrano e si 
documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di 
altre figure soggettive?
A Accertamenti.

B Verbalizzazioni.

C Ispezioni.

954 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può 
recedere unilateralmente dall'accordo sostitutivo del provvedimento 
finale stipulato con l'interessato?
A No, in nessun caso

B Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un 
indennizzo in relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

C Sì, previo consenso dell'interessato

955 L’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento 
amministrativo:
A mediante notificazione in via amministrativa

B mediante comunicazione personale

C mediante notificazione a norma del codice di procedura civile

956 Le sentenze di rigetto pronunciate dalla Corte costituzionale:
A rimettono alla Corte di Cassazione la valutazione della costituzionalità della norma 

impugnata

B rigettano la legittimità costituzionale di una legge

C dichiarano l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale

957 Il controllo previsto dalla legge come eventuale e disposto qualora se ne 
presenti la necessità si dice:
A esterno

B di merito

C straordinario

958 Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica, chi può disporne la sospensione dalla carica?
A I Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune per sostenere l’accusa

B La Corte costituzionale

C Il Parlamento in seduta comune
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959 I Ministri sono responsabili dell’attività dei loro dicasteri?
A Sì, collegialmente

B No, in nessun caso

C Sì, individualmente

960 Il criterio di economicità contenuto nella legge n. 241/90:
A designa il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti

B rappresenta uno strumento di attuazione del principio della trasparenza

C designa il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti

961 A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte costituzionale, nel 
caso di conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, deve essere 
proposto, per lo Stato:
A sempre ed in ogni caso dal Ministro Guardasigilli

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C dal Presidente della Repubblica

962 A norma della Costituzione, la legge assicura che la durata del processo:
A sia predefinita per ogni grado di giudizio

B sia predeterminata per ogni grado di giudizio

C sia ragionevole

963 I membri del Governo hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle 
Camere?
A Sì, ma solo se la loro presenza è stata richiesta

B No, non hanno alcun obbligo di presenza

C No, non hanno alcun obbligo né diritto di assistere alle sedute

964 Da chi viene esercitato il potere di chiedere la revisione della sentenza 
di condanna contro il Presidente della Repubblica?
A Dal Presidente della Corte costituzionale

B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

C Dal Comitato parlamentare formato dai componenti delle Giunte di Camera e Senato 
competenti per le autorizzazioni a procedere

965 L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse è 
prevista?
A Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento

B No, non può essere fatta valere

C Sì, può esserlo
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966 A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato, oltre ad essere organo 
di consulenza giuridico amministrativa, è:
A organo di autogoverno della Pubblica Amministrazione

B organo di garanzia preventiva della legalità della Pubblica Amministrazione

C organo di tutela della giustizia nell’amministrazione

967 Ai sensi dell'art. 72 della Costituzione, le forme di pubblicità dei lavori 
delle Commissioni parlamentari sono determinate:
A dalla Costituzione in via esclusiva

B dal regolamento

C da legge ordinaria apposita

968 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, prima di assumere le 
funzioni, giurano:
A nelle mani del Presidente della Repubblica

B di fronte al Parlamento in seduta comune

C di fronte alle singole Camere

969 L'atto individuale di clemenza del Capo dello Stato, con il quale viene 
condonata la pena principale, si definisce:
A grazia

B amnistia

C indulto

970 I progetti di legge già approvati dal Senato e modificati dalla Camera 
sono inviati:
A al Senato tramite il Presidente della Repubblica

B direttamente al Senato

C al Senato tramite Ministro per i rapporti con il Parlamento

971 La condizione obiettiva di punibilità è:
A elemento soggettivo del reato

B evento esterno che si colloca al di fuori della struttura del reato

C elemento oggettivo del reato

972 Il Presidente della Repubblica concorre alla nomina dei membri del 
CSM?
A Sì, eleggendo un quinto dei componenti

B No

C Sì, eleggendo un terzo dei componenti
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973 Alla Corte dei Conti è affidato:
A un incarico di consulenza tributaria

B il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato

C il controllo sull'operato dei parlamentari

974 Quando l’Amministrazione stipula contratti, si pone in relazione con il 
proprio interlocutore?
A Solo raramente

B Sì

C No

975 La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini 
determinati:
A dalla P.A.

B dalla Costituzione

C dalla legge

976 Il popolo può esercitare l’iniziativa legislativa?
A Sì, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in 

articoli

B Sì, mediante le azioni popolari

C Sì, mediante il diritto di petizione popolare

977 Come hanno luogo, in via ordinaria, le nomine dei magistrati?
A Per concorso

B Per elezioni annuali tra avvocati con almeno 10 anni di anzianità

C Per selezione tra i professori universitari di materie giuridiche

978 Il bando di gara semplificato è previsto: 
A nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano aggiudicare un appalto pubblico basato 

su un sistema dinamico di acquisizione

B nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano istituire un sistema dinamico di 
acquisizione

C nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano aggiudicare un appalto pubblico o un 
accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata 
con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo
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979 Il principio secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera è 
sancito dalla Costituzione:
A nell'art. 5

B nell'art. 41

C nell'art. 3

980 Quali Paesi entrarono a far parte della Comunità Economica Europea nel 
1986?
A Austria e Ungheria

B Portogallo e Spagna

C Svezia, Finlandia e Norvegia

981 Come sono definite le norme che individuano gli organi e disciplinano le 
procedure di formazione del diritto?
A Fonti sulla produzione del diritto

B Fonti - fatto

C Fonti di cognizione del diritto

982 Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora sussistano motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza, il Responsabile del procedimento:
A comunica l’avvio del procedimento agli istanti

B adotta un provvedimento motivato

C ne dà tempestiva comunicazione agli istanti, prima dell’adozione del provvedimento 
finale

983 E’ ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi 
dagli atti della Pubblica Amministrazione?
A No, non è ammessa

B Sì, è ammessa

C No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi

984 Chi deve curare l'inserzione della legge nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica?
A Il Presidente della Repubblica

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Guardasigilli
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985 In quale giorno, mese e anno venne stipulato il Trattato di Roma, 
istitutivo della Comunità Economica Europea?
A 25 marzo 1947

B 25 maggio 1967

C 25 marzo 1957

986 La Corte dei conti è competente anche in materia di:
A ricorso gerarchico

B giudizio complessivo annuale

C responsabilità contabile

987 La fiducia è accordata da ciascuna Camera al Governo mediante:
A mozione motivata e votata a scrutinio segreto

B mozione motivata e votata per appello nominale

C mozione motivata e votata per alzata di mano

988 La Costituzione, all'articolo 24, stabilisce che il diritto alla difesa, in ogni 
fase e grado del processo, sia:
A un diritto inviolabile

B un diritto incondizionato

C un diritto assoluto

989 Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati può contenere 
una motivata clausola di immediata efficacia?
A No, mai

B Sì, salvo che abbia carattere sanzionatorio

C Sì, sempre

990 Il visto....
A É una funzione che si esercita con controlli di merito.

B É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 
apporlo ove non riscontri nell'atto vizi di legittimità.

C É una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità.

991 La Costituzione italiana è "rigida"; ciò vuol dire che:
A può essere modificata dal Parlamento con le procedure speciali previste dalla stessa 

Costituzione

B non può essere in alcun modo modificata

C può essere modificata solo dal Presidente della Repubblica
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992 Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?
A Sempre, salvo i casi di urgenza

B Sempre, salvo i casi di necessità

C Sempre, salvo le eccezioni di legge

993 Dopo le modifiche ed integrazioni introdotte dalla l. n. 15/2005, la 
stipulazione di un accordo integrativo del provvedimento:
A non è più ammissibile

B è preceduta da una determinazione dell’organo competente all’adozione del 
provvedimento

C è preceduta da un atto di indirizzo dell’organo politico

994 Qual è l'Amministrazione indipendente che ha rilevanti poteri di 
controllo sulle società quotate in borsa?
A L'ISVAP

B La CONSOB

C L'ANPA

995 La prescrizione:
A non può essere rilevata d'ufficio dal giudice

B può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo

C può essere rilevata d'ufficio dal giudice nel corso del giudizio di primo grado

996 La mappa dei processi
A identifica le attività poste in essere

B identifica la natura delle risorse utilizzate e cedute;

C individua le unità organizzative 

997 Nell'ambito del sistema giuridico delle entrate, la riscossione consiste:
A nella fase in cui il debitore paga la somma dovuta allo Stato

B in quella fase in cui sorge per lo Stato il diritto di richiedere certe somme

C nel versamento effettuato dagli agenti di riscossione, nei termini stabiliti dalle leggi e 
dai regolamenti, presso le Tesorerie dello Stato

998 Le sentenze additive della Corte costituzionale:
A aggiungono nuovi articoli di legge alla normativa impugnata che risulta così arricchita 

di nuove disposizioni create dalla Corte

B dichiarano l'incostituzionalità di un testo di legge nella parte in cui prevede certe 
conseguenze piuttosto che altre

C dichiarano l'illegittimità costituzionale di un testo di legge nella parte in cui omette di 
prevedere qualcosa che dovrebbe, invece, prevedere
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999 La revoca dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando, con provvedimento «ad hoc», si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.

B Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo 
inficiato da vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.

C Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.

1000 Il d.lgs.81/2008 reca norme concernenti:
A la gestione dei rifiuti

B la tutela delle acque

C la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1001 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni 
di scienza e/o di conoscenza?
A Giudizi sull'idoneità di candidati.

B Relazioni delle commissioni d'inchiesta.

C Certificazioni.

1002 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del 
procedimento ai sensi della legge n. 241/90:
A non sono comunicati ad alcun soggetto

B sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge 
debbono intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse

C sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento

1003 La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare:
A gli elementi essenziali dell’atto e, qualora presenti, quelli accidentali

B i requisiti di legittimità dell’atto amministrativo

C i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

1004 Attraverso quale fondo, in base alla legge n. 468/78, si provvede al 
pagamento dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi 
precedenti per perenzione amministrativa?
A Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale

B Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

C Fondo di riserva per le spese impreviste
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1005 Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi del DPR 
352/92?
A Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa 

competente a formare l'atto

B Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa 
competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente

C Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa 
competente a detenere stabilmente l'atto

1006 Da chi vengono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero nei giudizi di 
accusa contro il Presidente della Repubblica?
A Da un giudice costituzionale

B Da Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune tra i suoi membri

C Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

1007 Cosa rappresentano gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati a 
costituire l’ordinamento stesso, ponendo in essere e rinnovando le 
norme che lo compongono?
A Fonti sulla produzione del diritto

B A Fonti di produzione del diritto

C Fonti di cognizione del diritto

1008 E’ possibile recedere da un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A In nessun caso

B Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

C Solo se il recesso non comporta pregiudizio per l’interessato

1009 Ai sensi dell'art. 532 del RD 827/24 e successive modifiche, le operazioni 
che si fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello 
Stato rientrano sotto il titolo di:
A operazioni di portafoglio

B operazioni di tesoreria

C operazioni finanziarie

1010 L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è fissato:
A dal Ministro più anziano d’età

B da tutti i Ministri collegialmente

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri
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1011 Il Consiglio Europeo, all’atto della creazione della Comunità Europea:
A era originariamente previsto con diversa denominazione

B non era originariamente previsto

C era originariamente previsto

1012 Quale caratteristica ha l'approvazione, quale atto di controllo sull'attività 
amministrativa?
A Non è recettizia e produce i suoi effetti dal momento della comunicazione

B Non è recettizia e produce i suoi effetti dal momento della sua emanazione

C E' recettizia e produce i suoi effetti dal momento della comunicazione

1013 Quando con provvedimento "ad hoc" si preclude, per un determinato 
lasso di tempo, ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi 
effetti, si pone in essere un provvedimento di....
A Abrogazione dell'atto amministrativo.

B Sospensione dell'atto amministrativo.

C Revoca dell'atto amministrativo.

1014 Quale tipo di maggioranza è richiesta a ciascuna Camera per l'adozione 
del proprio regolamento?
A La maggioranza dei 4/5 dei propri componenti

B La maggioranza assoluta dei propri componenti

C La maggioranza assoluta dei propri partecipanti

1015 I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e 
nelle aziende autonome 
A si espletano solo a livello statale.

B si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-
amministrative o di economicità, sono autorizzate con legge.

C si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-
amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri.

1016 La giurisdizione amministrativa provvede a:
A tutelare i diritti soggettivi violati ed opera sempre a richiesta dei soggetti

B dirimere le controversie relative a diritti soggettivi ed interessi legittimi nei confronti 
della Pubblica Amministrazione

C applicare le pene per atti che costituiscono reati ed opera sempre d'ufficio
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1017 Quando la legge attribuisce all'inerzia della Pubblica Amministrazione il 
valore di accoglimento dell'istanza si parla di:
A silenzio approvazione

B silenzio assenso

C silenzio facoltativo

1018 È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei 
confronti delle aziende autonome?
A No

B No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti

C Sì

1019 Da chi è sottoscritto il verbale di aggiudicazione dell'asta pubblica?
A Solo dall'ufficiale rogante e dall'aggiudicatario

B Solo dall'aggiudicatario e dal funzionario presidente

C Dall'ufficiale rogante, dal funzionario presidente, dall'aggiudicatario e da due testimoni

1020 A seguito della legge n. 241/90, le attività della fase istruttoria del 
procedimento amministrativo:
A si sono arricchite di una più incisiva partecipazione dei privati

B non hanno subito particolari cambiamenti

C si sono impoverite a causa di una meno incisiva partecipazione dei privati

1021 L'obbligo del pubblico dipendente di non divulgare notizie delle quali lo 
stesso sia venuto a conoscenza a causa del servizio rientra nell'obbligo 
più generale di:
A osservanza del segreto d'ufficio

B osservanza dei doveri verso i superiori

C comportamento in servizio

1022 Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi tra i seguenti 
soggetti può chiedere l'indizione del referendum popolare sulle leggi 
costituzionali?
A Il Presidente del Senato della Repubblica

B La Corte Costituzionale

C 500.000 elettori
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1023 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 
3 della legge n. 241/90 non si applica:
A agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale

B ai provvedimenti riguardanti il personale

C ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa

1024 La cittadinanza italiana può essere concessa con:
A ordinanza del Consiglio di Stato

B decreto del Ministro dell'Interno

C decreto del Presidente della Repubblica

1025 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
dei servizi previste dalla legge n. 241/90?
A Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente

B Il responsabile del procedimento

C Il Ministro

1026 Secondo la Costituzione i Ministri sono responsabili esclusivamente in 
modo collegiale per gli atti del Consiglio dei Ministri?
A No, sono responsabili anche individualmente degli atti dei loro Dicasteri

B No, sono responsabili anche collegialmente degli atti dei loro Dicasteri

C Sì

1027 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. Si ritiene un elemento essenziale.…
A Agente o soggetto.

B Condizione.

C Riserva.

1028 Nel procedimento di approvazione di leggi costituzionali, quale tipo di 
maggioranza è richiesta nella seconda votazione?
A Relativa dei componenti di ciascuna Camera

B Assoluta dei votanti di ciascuna Camera

C Assoluta dei componenti di ciascuna Camera

1029 In caso di parità fra più candidati, come si designa il Presidente della 
Corte costituzionale?
A E' proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età

B Si ripetono le votazioni

C E' proclamato eletto il più anziano di età e, in mancanza, il più anziano di carica
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1030 Quale tra i seguenti non è considerato un elemento costitutivo del 
concetto di Stato?
A Il popolo

B La Costituzione

C Il territorio

1031 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può 
accertare d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo 
necessari?
A Può esperire solo accertamenti tecnici

B Sì, può farlo in ogni caso

C No, non può farlo

1032 I Ministri sono organi costituzionali con funzioni:
A esecutive e di controllo

B di gestione e direzione

C politiche e amministrative

1033 Quanto dura la carica dei giudici della Corte costituzionale?
A 7 anni

B 9 anni

C 10 anni

1034 Quale dei seguenti diritti non può essere oggetto di ipoteca?
A Il diritto di superficie

B Il diritto di usufrutto

C Il diritto d'abitazione

1035 Quando l'istigazione non è seguita dalla commissione del reato 
l'istigatore:
A ne risponde a titolo di concorso

B non è punibile, salvo i casi previsti dalla legge

C viene sempre sottoposto a misure di sicurezza

1036 Quali sono i caratteri fondamentali della Costituzione italiana?
A E' rigida, lunga, votata

B E' flessibile, breve, concessa

C E' flessibile, lunga, votata
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1037 Fanno parte del Consiglio dei Ministri:
A tutti i Ministri, compresi quelli senza portafoglio

B solo i Ministri senza portafoglio

C tutti i Ministri, tranne quelli senza portafoglio

1038 Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 
A si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e 

speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi

B si esercita esclusivamente nei confronti dei gestori di pubblici servizi

C si esercita esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni

1039 L'espropriazione, quale atto amministrativo che priva il privato di un 
immobile:
A risolve un conflitto tra privato e Pubblica Amministrazione

B sacrifica un diritto reale

C sacrifica un diritto personale

1040 L'inadempimento può dar luogo a:
A responsabilità penale

B risoluzione del contratto

C rescissione del contratto

1041 Le leggi di revisione costituzionale si caratterizzano rispetto alle altre 
leggi costituzionali perché:
A introducono principi di rilevanza costituzionale senza modificare il testo della 

Costituzione

B modificano il testo della Costituzione

C hanno ad oggetto la forma repubblicana dello Stato

1042 L’attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla 
legge 241/1990 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti
A ma non dai principi dell'ordinamento comunitario

B nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario

C nonché dalle leggi regionali
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1043 Il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione comporta 
che:
A la legge non può riservare a parità di situazione un trattamento diverso

B la legge non può mai prendere in considerazione particolari condizioni personali al 
fine di riconoscere a taluno un trattamento più favorevole

C la legge deve assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino anche 
davanti a diversità di situazioni

1044 Fa parte dei fondi di riserva allocati presso lo stato di previsione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze:
A Il Fondo per le Spese Impreviste;

B Il Fondo per le Spese casuali;

C Il Fondo di Ammortamento Hardware.

1045 L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo a 
tempo illimitato?
A Sì, è consentito previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

B Sì, è consentito previo parere favorevole delle Commissioni permanenti delle due 
Camere competenti per materi

C No, la Costituzione lo vieta

1046 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. attribuisce ad altri 
potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri?
A Divieto.

B Abilitazione.

C Delega.

1047 Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad intervallo non minore di:
A 1 mese

B 3 mesi

C 2 mesi

1048 Nel diritto amministrativo, il visto è:
A un controllo successivo solo di merito

B un controllo preventivo di legittimità

C un controllo successivo di legittimità e di merito
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1049 Dove ha sede il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ?
A Bruxelles

B Strasburgo

C Lussemburgo

1050 Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso 
in base ad una questione pregiudiziale, può essere la....
A Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.

B Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non 
impugnabile.

C Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.

1051 Quale, tra i seguenti, è elemento di differenza tra leggi formali ed atti 
aventi forza o valore di legge?
A Il diverso contenuto

B La diversa efficacia

C Il diverso procedimento di formazione

1052 Cosa si intende per bisogni pubblici?
A I bisogni di un singolo individuo soddisfatti da un Ente pubblico

B I bisogni collettivi che in un dato momento sono soddisfatti dallo Stato o da altri Enti 
pubblici

C I bisogni collettivi soddisfatti indifferentemente da una organizzazione privata o da un 
Ente pubblico

1053 Negli atti notificati al destinatario, quali indicazioni si devono fornire ai 
sensi della legge n. 241/90?
A Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

B Il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere

C L'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento

1054 I cimiteri ed i mercati fanno parte:
A del demanio comunale

B del patrimonio indisponibile dello Stato

C del demanio regionale

1055 A norma del codice civile, il rilascio di una quietanza per il capitale fa 
presumere il pagamento degli interessi?
A No, mai

B Sì, se così risulta dal titolo costitutivo dell’obbligazione

C Sì, sempre
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1056 La legge n. 241/90 ha previsto che l'esercizio di un'attività privata 
subordinata ad autorizzazione possa, in determinati casi, essere iniziata 
con denuncia del privato alla Pubblica Amministrazione competente?
A No, lo ha vietato

B Sì, lo ha previsto

C Non detta norme al riguardo

1057 Il procedimento attraverso cui si concludono i contratti dello Stato 
prevede:
A accertamento, riscossione, versamento

B deliberazione, aggiudicazione, stipulazione, approvazione

C deliberazione, asta pubblica, licitazione privata, stanziamento

1058 La legge n. 241/90, in materia di accesso ai documenti amministrativi:
A non elenca i tipi di documenti accessibili né definisce genericamente il documento 

amministrativo

B dà una definizione generale di documento amministrativo

C contiene una elencazione tipologica dei documenti accessibili

1059 Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza
A è inammissibile

B si esercita in base alle leggi regionali

C  si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 
24 della legge 241/1990

1060 Il conflitto fra poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente 
la volontà dei poteri cui appartengono viene definito:
A conflitto di attribuzione

B conflitto di giurisdizione

C conflitto di competenza

1061 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il ricorso in opposizione 
non è corretta?
A É un rimedio di carattere eccezionale, espletabile solo nei casi tassativi in cui la legge 

lo ammette, e per i motivi da essa previsti.

B Può essere proposto solo per motivi di legittimità e a tutela di diritti soggettivi.

C É un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto.
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1062 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento 
amministrativo, la Pubblica Amministrazione deve:
A assoggettarsi al principio del silenzio-assenso in caso di mancata conclusione esplicita

B solo concludere il procedimento a prescindere dai termini

C concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge

1063 Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a 
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
A entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

B entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

C entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

1064 Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi tra i seguenti 
soggetti può chiedere l'indizione del referendum popolare sulle leggi 
costituzionali?
A 1/5 dei membri di una Camera

B La Corte costituzionale

C Il Consiglio Superiore della Magistratura

1065 Fanno parte del demanio accidentale:
A le strade ferrate

B i porti

C le fortezze

1066 La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge dello 
Stato deve essere trasmessa al Ministro della Giustizia:
A entro 10 giorni dal suo deposito in cancelleria

B entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria

C entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria

1067 La richiesta è....
A un atto presupposto.

B un atto paritetico.

C un atto propulsivo.

1068 Quale percentuale di componenti della Camera è richiesta per la 
presentazione della mozione di sfiducia?
A 1/5

B 1/4

C 1/10
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1069 A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte costituzionale, nel 
caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione deve essere 
proposto, per la Regione:
A dal Presidente del Consiglio regionale

B dal Commissario del Governo presso la Regione

C dal Presidente della Giunta regionale

1070 La Corte dei Conti è un organo:
A costituzionale

B esecutivo

C a rilevanza costituzionale

1071 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi:
A viene previsto in singole leggi di settore

B spetta, ma solo se riconosciuto previamente dal giudice amministrativo

C può essere differito a determinate condizioni

1072 Tra le seguenti ipotesi qual è causa di ineleggibilità alla Camera dei 
Deputati?
A Non aver compiuto 25 anni

B Non aver terminato la scuola dell'obbligo

C Non aver prestato il servizio militare

1073 Una volta che sia formato il silenzio assenso la P.A. può rimuoverne gli 
effetti?
A Sì, mediante l’emanazione di un atto ablatorio

B Sì, attraverso i poteri di annullamento e revoca, sussistendone i presupposti

C No, essendo decaduta dal potere

1074 A norma della Costituzione, il CNEL è, per le materie e secondo le 
funzioni attribuitegli per legge, organo di consulenza:
A delle Regioni

B delle Camere e del Governo

C del Governo, esclusivamente

1075 Quale dei seguenti principi non previsto nella Comunità europea? 
A Il principio della sussistenza

B Il principio delle competenze di attribuzione

C Il principio di sussidiarietà
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1076 La società per azioni:
A deve essere costituita per atto pubblico

B può essere costituita con qualsiasi forma

C può essere costituita con qualsiasi forma scritta

1077 Il requisito di obbligatorietà, in base al quale l'atto amministrativo 
perfetto ed esecutivo diviene obbligatorio nei confronti dei destinatari, 
attiene:
A all'efficacia dell'atto

B alla legittimità dell'atto

C al merito dell'atto

1078 La Costituzione attribuisce una diversa dignità sociale ai cittadini?
A Sì, in funzione della fede religiosa

B Sì, in funzione delle condizioni personaIi e sociali

C No

1079 Le certificazioni sono....
A atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche 

meri comportamenti di altre figure soggettive.

B ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, 
presentando il carattere di accadimento straordinario, comporta che le stesse siano 
affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazion

C dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e 
concernenti fatti precedentemente acquisiti dall'ufficio pubblico.

1080 La visione degli atti e l’accesso ai documenti sono la stessa cosa?
A No, la presa visione è una delle possibili forme di accesso

B Si

C Dipende dal contenuto dell'atto

1081 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti 
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 
241/90?
A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

B No, non lo sono

C Sì, lo sono
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1082 Il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione comporta:
A che la legge non può riservare a parità di situazione un trattamento diverso

B che la legge deve assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino 
anche davanti a diversità di situazioni

C che la legge non può mai prendere in considerazione particolari condizioni personali 
al fine di riconoscere a taluno un trattamento più favorevole

1083 Sussiste ancora nel nostro bilancio il principio del pareggio?
A Sì, necessariamente

B No

C Sì, ma solo a fini contabili

1084 Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla gestione degli enti 
locali?
A Ministero dell’Interno 

B Ministero delle finanze 

C Corte dei conti

1085 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, è possibile

B No, non è possibile

C Sì, ma si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale

1086 A chi spetta la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese?
A Al Parlamento

B Al Consiglio dei Ministri

C Alla Corte dei Conti

1087 La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come 
manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una 
P.A. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere....
A Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo 

dell'interesse definito dalla legge.

B Dell'esecutorietà, vale a dire che essi possono imporre coattivamente l'adempimento 
degli obblighi nei confronti dei destinatari.

C Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti 
dall'ordinamento per contenuto o funzione.
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1088 Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la....
A decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.

B decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.

C decisione di irricevibilità per presentazione del ricorso fuori termine.

1089 I dati personali sensibili possono essere oggetto di trattamento:
A con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la 

protezione dei dati personali

B con il consenso scritto dell’interessato e previa comunicazione al Prefetto

C previa autorizzazione del Prefetto

1090 Nel caso in cui non si possa eleggere il Presidente della Repubblica 
prima della scadenza del mandato, chi ne esercita le funzioni nelle more 
dell'elezione del nuovo Presidente?
A Il Presidente della Camera

B Il Presidente uscente

C Il Presidente del Senato

1091 Lo Stato può rinunciare alla successione a causa di morte?
A Sì, può farlo

B Non può farlo

C Deve farlo

1092 Il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione comporta che:
A la legge non possa mai prendere in considerazione particolari condizioni personali al 

fine di riconoscere a taluno un trattamento più favorevole

B la legge non possa riservare, a parità di situazione, un trattamento diverso

C la legge debba assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino, anche 
davanti a diversità di situazioni

1093 L'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con qualunque 
altra carica?
A E' compatibile soltanto con la carica di Deputato

B No, è incompatibile con qualsiasi altra carica

C Sì, è compatibile con qualunque altra carica
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1094 Alla luce del decreto legislativo 303 del 1999, quali sono i principali 
compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri?
A Compiti di carattere normativo

B Compiti di carattere operativo e gestionale in senso stretto

C Compiti di supporto alle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento 
costituzionalmente previste per il Presidente del Consiglio dei Ministri

1095 La consegna che uno Stato fa di un individuo, che si sia rifugiato nel 
suo territorio, ad un altro Stato perché ivi venga sottoposto al giudizio 
penale, prende il nome di:
A indulto

B estradizione

C immunità

1096 Quale delle affermazioni seguenti è conforme a quanto previsto dall'art. 
119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni?
A É esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dai soggetti indicati

B La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo destinato al sostegno di aree 
protette nel rispetto della normativa comunitaria

C Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di riqualificazione del 
territorio

1097 Prima di esercitare il potere di sciogliere le Camere il Presidente della 
Repubblica deve:
A sentire il Presidente del Consiglio

B sentire i loro Presidenti

C sentire i capigruppo dei partiti

1098 I fondi di riserva sono:
A Accantonamenti ai quali è possibile attingere per sopperire ad eventuali deficienze 

nelle dotazioni dei singoli capitoli.

B Somme che le Amministrazioni hanno accantonato sui capitoli di spesa per eventuali 
e impreviste esigenze;

C Somme avanzate a fine esercizio utilizzabili nell’esercizio successivo;

1099 Il responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241/90 è un 
Magistrato?
A Sì

B Sì, ma onorario

C No
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1100 Il perdono giudiziale per i minori di 18 anni:
A è revocabile

B estingue la pena

C estingue il reato

1101 Nel nostro ordinamento è possibile distinguere le misure di sicurezza 
personali in:
A detentive e non detentive

B determinate e indeterminate

C patrimoniali e non patrimoniali

1102 L'avvio di procedimento al soggetto  destinatario dell'atto finale, è 
preceduto da una comunicazione?
A No, è una facoltà per l'Amministrazione

B No, è un obbligo da rispettare solo per i procedimenti urbanistici

C Sì. È un obbligo generale da rispettare per qualsiasi procedimento, salvo tassative 
eccezioni

1103 In quale parte della Costituzione sono menzionati gli organi ausiliari?
A Nel Titolo V della Parte II

B Nel Titolo III della Parte II

C Nel Titolo I della Parte I

1104 Quali dei seguenti atti sono manifestazioni di conoscenza?
A Le certificazioni

B I pareri

C Le requisizioni

1105 L'art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene:
A devono tendere alla rieducazione del condannato

B possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

C devono consistere in trasferimenti contrari al senso di umanità

1106 La legge di assestamento:
A non può stabilire nuovi tributi e nuove spese

B non deve rispettare i limiti cui soggiace la legge di bilancio (art. 81 della Costituzione)

C non può ridurre le spese discrezionali
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1107 Quando un decreto legge non viene convertito in legge, da chi possono 
essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non 
convertiti?
A Dalle Camere

B Dal Ministro della Funzione pubblica

C Dalla Presidenza del Consiglio

1108 Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati:
A ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

B non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

C non può aver luogo non trattandosi di un provvedimento ricorribile in via giurisdizionale

1109 Nell'ambito del diritto amministrativo, gli atti ablativi:
A privano il titolare di un determinato diritto reale

B ampliano la sfera giuridica del destinatario

C rimuovono un limite all'esercizio di un diritto

1110 La ratifica dell'atto amministrativo è....
A Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di 

legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità.

B Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua 
precedente determinazione, eventualmente ripetendone il contenuto.

C Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di 
incompetenza relativa da parte dell'autorità astrattamente competente la quale si 
appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.

1111 Cosa si realizza quando il Presidente del Consiglio dei Ministri propone 
la sostituzione di un Ministro?
A Una crisi extraparlamentare

B Una crisi parlamentare

C Il cosiddetto "rimpasto"

1112 La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi procedimentali

B accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti

C solo accordi sostitutivi di provvedimenti
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1113 Da chi è assicurata la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica 
Amministrazione?
A Dal Capo dello Stato

B Dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa

C Dai Ministri o altre autorità amministrative

1114 Il provvedimento amministrativo, ove sia mancata la comunicazione 
dell'avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241/90, è:
A inefficace

B annullabile

C valido

1115 Il contratto preliminare, se non è fatto nella stessa forma che la legge 
prescrive per il contratto definitivo:
A è nullo

B è annullabile

C è inefficace

1116 Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di:
A nominare un commissario "ad acta"

B sostituirsi direttamente all'autorità amministrativa

C imporre sanzioni pecuniarie nei confronti della P. A.

1117 I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani 
del Presidente della Repubblica?
A No

B Sì, con formula a loro riservata

C Sì, con la stessa formula utilizzata dai Ministri e dal Presidente del Consiglio

1118 Che cos'è il principio di sussidiarietà?
A E' il principio che impone l'adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini

B E' il principio che demanda, ai livelli di governo superiori, l'individuazione delle funzioni 
da affidare ai livelli inferiori

C E' il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai livelli di governo superiori

PCM



1119 In tema di diritto di accesso, con il termine  “controinteressati” si 
intende 
A tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 

richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza

B tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

C tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

1120 Le sentenze di primo grado appellate, non sospese dal Consiglio di 
Stato, possono essere portate ad esecuzione?
A No, deve essere scaduto il termine per l'appello

B No, devono passare in giudicato

C Sì

1121 Sono previste ipotesi di ineleggibilità per l'elezione al Parlamento?
A No, non sono previste

B Sì, sono previste dalla legge e dalla Costituzione

C Sì, sono previste dai regolamenti

1122 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, adotta il 
provvedimento finale?
A No, mai

B Solo ove ne abbia la competenza

C Sì, sempre

1123 Il sequestro della stampa periodica eseguito da ufficiali di polizia 
giudiziaria, s’intende revocato e privo d’ogni effetto:
A è sempre privo di effetto

B se l’autorità giudiziaria non lo convalida nelle 24 ore successive alla denuncia

C se l’autorità giudiziaria non lo convalida nelle 48 ore successive alla denuncia

1124 Il potere del giudice di sollevare davanti alla Corte Costituzionale la 
questione di legittimità costituzionale di una legge è sottoposto alle 
seguenti condizioni:
A che la questione sia sollevata in via d'eccezione da una delle parti in causa e sia 

fondata

B che la questione sia stata eccepita fin dall'introduzione del giudizio da una delle parti e 
sia rilevante ai fini della decisione

C che la questione sollevata d'ufficio o in via d'eccezione sia rilevante ai fini della 
decisione e non manifestamente infondata

PCM



1125 Ai sensi della Costituzione a quale fine devono tendere le pene inflitte 
con una sentenza di condanna penale?
A All'esclusivo annullamento delle capacità offensive del condannato

B Al fine esclusivo di dimostrare la forza punitiva dello Stato

C Alla rieducazione del condannato

1126 Il giudice amministrativo conosce delle questioni relative all'eventuale 
risarcimento del danno e dei diritti patrimoniali consequenziali?
A Sì, in ogni tipo di giurisdizione

B Sì, ma solo in sede di giurisdizione esclusiva

C Sì, ma solo in sede di giurisdizione di merito

1127 Il destinatario dell'atto amministrativo....
A deve essere determinato o determinabile.

B non può essere un soggetto privato.

C non può mai essere determinabile.

1128 Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla Costituzione?
A La Corte dei Conti

B Il CSM

C La Corte costituzionale

1129 Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del 
procedimento ?
A Violazione di legge

B Merito

C Eccesso di potere

1130 E' compito della Corte costituzionale:
A nominare gli organi costituzionali

B esercitare il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di 
legge

C predisporre norme modificative o integrative della Costituzione

1131 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte 
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento 
amministrativo?
A Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

B Il responsabile del procedimento

C Chiunque vi abbia interesse
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1132 Quando un soggetto non è eleggibile alla Camera si parla di:
A ineleggibilità

B incapacità d'agire

C interdizione dai pubblici uffici

1133 Tra contabilità economica e finanziaria, possono esservi differenze:
A Temporali

B Temporali, Strutturali, Spese cui non corrispondono costi �

C Spese cui non corrispondono costi �

1134 A norma della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri a 
quale tipo di giurisdizione è sottoposto per i reati commessi 
nell'esercizio delle sue funzioni?
A Giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato

B Giurisdizione ordinaria

C Giurisdizione costituzionale

1135 Quali  sono i tre Paesi del Benelux ? 
A Belgio, Francia, Lussemburgo 

B Francia, Lussemburgo, Olanda 

C Belgio, Olanda, Lussemburgo

1136 L'errore di calcolo:
A porta a semplice rettifica, e non ad annullamento, salvo che sia un errore sulla 

quantità determinante del consenso

B non porta mai all'annullamento del contratto

C porta sempre all'annullamento del contratto

1137 La sovranità popolare si esprime direttamente attraverso:
A il referendum popolare

B l'elezione dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura

C l'elezione del Presidente della Repubblica

1138 Quando il Governo è battuto da una mozione di sfiducia:
A si verifica una crisi extraparlamentare

B si dimette

C procede al "rimpasto"
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1139 La legge n. 241/90 stabilisce che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, questa si intende:
A rifiutata

B differita

C accolta

1140 In tema di diritto di accesso, con il termine  “interessati” si intendono:
A tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

B tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza

C tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento per il  quale è chiesto l'accesso;

1141 Al fine della messa in mora del creditore, se l'obbligazione ha per 
oggetto danaro, l'offerta della prestazione deve essere:
A per intimazione

B reale o per intimazione

C reale

1142 La cessione del credito non accettata dal debitore, ma a questo 
notificata, consente la compensazione del credito ceduto con un credito 
vantato dal debitore verso il cedente e sorto posteriormente alla 
notificazione?
A Sì, ma non nel caso di un'esplicita convenzione contraria tra le parti risultante dal titolo

B Sì, in ogni caso

C No

1143 La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo....
A Può anche sostituire totalmente l'atto impugnato.

B Non può riguardare l'accertamento dei vizi di incompetenza di un atto amministrativo.

C Attiene alla legittimità dell'atto amministrativo.

1144 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento accidentale....
A oggetto.

B contenuto.

C onere.
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1145 Le Autorità possono vietare le riunioni in luogo pubblico:
A per motivi di sanità od incolumità pubblica

B soltanto per comprovati motivi di sicurezza od incolumità pubblica.

C per motivi di sanità o sicurezza.

1146 I pareri sono obbligatori:
A se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli

B se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o 
meno

C se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere o meno sull'istanza per la quale è 
obbligato a richiedere il parere, ma ove decida di emanare l'atto di amministrazione 
attiva deve uniformarsi ad esso

1147 Quali fattispecie di responsabilità sono ricomprese nella più generale 
categoria della responsabilità patrimoniale dell'impiegato pubblico?
A Civile e penale.

B Amministrativa e contabile.

C Amministrativa e penale.

1148 Quale dei seguenti è un provvedimento di convalescenza degli atti 
amministrativi?
A Conversione.

B Acquiescenza.

C Sanatoria.

1149 L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 

bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

B comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 
bene espropriato, anche di quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è 
preordinata.

C comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene 
espropriato, ma non di quelli personali

1150 Il Governo, in caso di deliberazione dello stato di guerra, riceve il 
conferimento dei poteri necessari:
A dalle Camere

B dal Presidente della Repubblica

C dalla Corte costituzionale
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1151 Quando l'autorità amministrativa non osserva i precetti di logica e 
imparzialità nell'esercizio del potere discrezionale, l'atto amministrativo 
è inficiato da:
A violazione di legge

B vizio di merito

C eccesso di potere

1152 La Costituzione prevede che, con legge, si possano stabilire limitazioni 
al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune categorie di soggetti?
A Sì, lo prevede

B Lo prevede esclusivamente per i magistrati

C No, non lo prevede

1153 Le miniere sono....
A beni patrimoniali indisponibili.

B beni del demanio necessario.

C beni del demanio accidentale.

1154 In quale delle seguenti ipotesi il Parlamento si riunisce in seduta 
comune:
A per la conversione in legge di un decreto legge

B per il giuramento del Presidente della Repubblica

C per il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri

1155 Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, disturbi le occupazioni o il 
riposo delle persone:
A è punito esclusivamente con ammenda

B è punito con arresto o ammenda

C non è perseguibile penalmente

1156 Consacrando a livello costituzionale i principi di cui alla L. 59/1997, in 
quale delle seguenti materie, il nuovo art. 117 Cost., attribuisce allo 
Stato potestà legislativa esclusiva?
A Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

B Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

C Tutela e sicurezza del lavoro
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1157 La Costituzione italiana attribuisce dei diritti fondamentali?
A No, le norme in essa contenute riguardano solo l'organizzazione dello Stato

B Sì, esplicitamente, in base ai suoi contenuti della Parte I

C No, la Costituzione italiana stabilisce solo i doveri dei cittadini

1158 Se manca uno dei requisiti previsti per l’inoltro della istanza di accesso 
ai documenti, la P.A. può rifiutare la stessa?
A Solo in via eccezionale

B No

C Sì

1159 I provvedimenti emanati a seguito di deliberazioni del Consiglio dei 
Ministri sono assoggettabili al controllo preventivo di legittimità da 
parte della Corte dei Conti?
A No, al controllo successivo di legittimità

B Sì

C No

1160 La capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi, con 
attività che abbia stessi caratteri ed efficacia dell'attività amministrativa 
dello Stato, si definisce come:
A autarchia

B economia di gestione

C autotutela

1161 A norma del rinnovellato art. 117 della Costituzione in quale delle 
seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Immigrazione

B Ordinamento della comunicazione

C Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

1162 In quale delle seguenti materie la Costituzione impone la riserva di legge 
costituzionale?
A Limitazione della libertà personale

B Regolamentazione del diritto di sciopero

C Fusione di Regioni esistenti
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1163 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli 
"ostacoli" di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A principio di uguaglianza formale

B principio di imparzialità

C principio di uguaglianza sostanziale

1164 Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n. 
241/90, si riferisce:
A ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi

B a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata

C ai soli soggetti portatori di interessi pubblici

1165 Nel concorso morale nel reato, colui che si limita a rafforzare in altri un 
proposito criminoso già esistente suole definirsi:
A autore

B istigatore

C mandante

1166 I Sottosegretari di Stato possono rispondere ad interrogazioni 
parlamentari?
A Sì

B No, mai

C No, tranne che in casi di indisponibilità del ministro

1167 A chi spetta l'incarico di presentare il programma di Governo alle 
Camere al fine di ottenere la fiducia?
A Al Ministro per i rapporti con il Parlamento

B Al Presidente della Repubblica

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

1168 L’annullamento è un atto di ritiro:
A dell’atto inficiato da un vizio di merito, con efficacia ex tunc

B dell’atto  inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex tunc

C dell’atto inficiato da un vizio di merito, con efficacia ex nunc
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1169 La licitazione privata è uno dei sistemi attraverso i quali la Pubblica 
Amministrazione:
A sceglie il contraente

B nomina un arbitratore

C dirime una controversia con privati

1170 Le istituzioni, gli enti o organizzazioni da cui i componenti del CNEL 
sono stati designati, possono richiederne la revoca?
A No, tranne che venga accertata la rilevanza penale della condotta dei componenti in 

relazione agli incarichi conferiti in seno al CNEL

B Sì

C No, mai

1171 Quando la Costituzione non può essere modificata senza che sia 
necessario un procedimento particolare, si dice che essa è:
A immodificabile

B flessibile

C rigida

1172 A norma della legge n. 400/88, chi fissa l'ordine del giorno della riunione 
del Consiglio dei Ministri?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio

C Il Ministro Guardasigilli

1173 Quale età è richiesta per essere eletto Presidente della Repubblica?
A 60 anni

B 40 anni

C 50 anni

1174 La Costituzione intende rendere effettivo il diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi, ai capaci e meritevoli:
A sovvenzionando le scuole private

B anche attraverso borse di studio

C limitando il numero degli iscritti presso le università

1175 Il pegno e l'ipoteca si differenziano in quanto:
A il pegno ha ad oggetto beni mobili, l'ipoteca ha ad oggetto beni mobili registrati o diritti 

reali immobiliari, beni immobili e rendite dello Stato

B il pegno viene concesso dagli Istituti di credito, l'ipoteca dalle banche

C il pegno è un diritto di godimento, l'ipoteca un diritto di garanzia
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1176 Che cosa si intende per funzione amministrativa?
A La funzione che sanziona i comportamenti contrari alle norme giuridiche

B La funzione diretta alla realizzazione dei fini pubblici

C La funzione diretta alla creazione di norme giuridiche

1177 Che cos'è la Conferenza Stato-Regioni?
A E' un organo di controllo

B E' un organo di raccordo e di coordinamento tra lo Stato e le Regioni

C E' un organo di direzione ed indirizzo sulle Regioni

1178 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'ordinamento penale è di 
esclusiva competenza:
A dello Stato

B delle Province

C dei Comuni

1179 Unità del bilancio significa che
A il complesso delle entrate è destinato a finanziare indistintamente il complesso delle 

spese

B le previsioni devono essere iscritte per il loro intero ammontare, comprese le spese di 
riscossione ed altre spese ad esse correlate

C nel bilancio devono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese di competenza dello 
Stato

1180 Il ricorso amministrativo presentato da un soggetto carente di interesse:
A è dichiarato inammissibile

B è dichiarato irricevibile

C è dichiarato improcedibile

1181 I controlli sui presupposti della decretazione d'urgenza possono essere 
svolti:
A dal Presidente della Repubblica e dalla Corte Costituzionale

B solo dal Parlamento

C solo dal Presidente della Repubblica

1182 L’autotutela può intervenire solo per motivi di merito o anche per motivi 
di sopravvenienza di altra e nuova legge?
A sia per motivi di merito che di legittimità

B solo per motivi di opportunità

C solo per motivi di legittimità
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1183 La potestà regolamentare spetta ai Comuni, le Province e le Città 
metropolitane
A in ogni materia.

B in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 
attribuite.

C sulle materie delegate dalle Regioni.

1184 Secondo la costituzione la Magistratura costituisce:
A un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere

B un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia

C un ordine dipendente dal CSM

1185 E' possibile derogare alla libertà di domicilio, di cui all'art. 14 della 
Costituzione, per effettuare un accertamento a fini fiscali?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, purché una legge speciale lo preveda

1186 Nell'ambito della struttura dell'atto amministrativo la condizione:
A costituisce un elemento accidentale

B indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia dell'atto

C rappresenta un elemento essenziale

1187 L'istanza è....
A Un atto con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per 

sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato, non 
creando nell'autorità destinataria alcun obbligo di provvedere.

B Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto.

C Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro 
favore.

1188 Può essere indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione 
totale o parziale di una legge quando lo richiedono:
A cinque Consigli regionali

B cinque Consigli provinciali

C cinque Consigli comunali
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1189 Quando si costituisce una società per azioni è necessaria la perizia 
giurata di stima se:
A si conferisce denaro

B si conferiscono servizi

C si conferiscono beni in natura o crediti

1190 Il ricorso in opposizione deve essere presentato nel termine perentorio 
di....
A 90 giorni.

B 30 giorni.

C 120 giorni.

1191 La P.A. può liberamente scegliere l'altro contraente?
A No, mai

B A trattativa privata nei soli casi eccezionali previsti dalla normativa

C Solo in determinate casi indicati ogni anno nella legge finanziaria

1192 Il Presidente della Repubblica non è legittimato a disporre lo 
scioglimento del Parlamento:
A negli ultimi due anni del suo mandato, salvo l'eccezione di cui all'art. 88 della 

Costituzione

B negli ultimi dodici mesi del suo mandato, salvo l'eccezione di cui all'art. 88 della 
Costituzione

C negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo l'eccezione di cui all'art. 88 della 
Costituzione

1193 La visione degli atti nell’ambito di un procedimento viene consentita 
dall’Amministrazione?
A Si, ai soggetti intressati

B No

C si, a chiunque

1194 Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Consiglio dei Ministri e la 
Corte Costituzionale sono:
A organi di rilievo costituzionale

B organi costituzionali

C organi rappresentativi
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1195 Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale 
generalmente composta da....
A Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data.

B Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione.

C Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione.

1196 L’autorizzazione della Camera di appartenenza non è necessaria 
allorché un parlamentare:
A debba essere sottoposto a perquisizione domiciliare

B debba essere sottoposto a perquisizione personale

C sia arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna

1197 I controlli amministrativi ordinari....
A sono anche denominati «intersoggettivi».

B sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od 
attività.

C sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per l'Amministrazione.

1198 La pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio ne costituisce:
A condizione di legittimità

B condizione di esecutività

C condizione d'efficacia

1199 I Ministri sono responsabili:
A per gli atti propri, per gli atti dei loro sottoposti e per gli atti formalmente del Capo dello 

Stato a cui essi hanno collaborato

B solo per gli atti propri e per gli atti dei loro sottoposti

C solo per gli atti propri

1200 Qual' è la durata in carica dei governatori delle banche centrali nazionali 
? 
A Non inferiore a cinque anni

B Non inferiore a quattro anni

C Non inferiore a due anni
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1201 Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi della normativa 
sull'accesso?
A Il provvedimento a firma del dirigente

B Gli atti a contenuto normativo

C Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico 
interesse

1202 Il delitto tentato è punibile:
A solo a titolo di colpa

B sia a titolo di dolo che a titolo di colpa

C solo a titolo di dolo

1203 Il governo è obbligato alle dimissioni in caso di voto contrario di una 
Camera su una sua proposta?
A No, non è un atto dovuto

B Sì, è un atto dovuto

C Si, ma è necessario che il voto contrario sia espresso da entrambe le Camere

1204 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento 

amministrativo, in nessun caso

B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 
solo se si tratta di procedimento d'ufficio

C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, 
in ogni caso

1205 Quali sono gli atti non vincolanti nel sistema giuridico comunitario?
A Raccomandazioni e regolamenti

B Pareri e regolamenti

C Raccomandazione e pareri

1206 Quando lo impongano motivi di urgenza, la Pubblica Amministrazione 
può ricorrere per l'acquisizione di beni e servizi:
A alla trattativa privata

B alla licitazione privata

C all'asta pubblica
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1207 Quali funzioni sono affidate al Parlamento?
A La funzione legislativa e la funzione giudiziaria

B La funzione legislativa, di controllo e giurisdizionale

C La funzione giurisdizionale e la funzione giudiziaria

1208 In quali casi le gestioni fuori bilancio sono consentite?
A Solo in casi eccezionali

B Solo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

C Mai

1209 Le notificazioni sono....
A dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica 

autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai documenti forniti dagli interessati 
attraverso l'inserzione in appositi registri.

B strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o 
relativi a fatti accertati dalla stessa Amministrazione, a fini di esibizione.

C misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un 
procedimento che mira a dare certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto 
stesso.

1210 I provvedimenti amministrativi nell'ordinamento italiano sono:
A atipici

B tipici

C innominati

1211 Quando il creditore è in mora, su chi grava l’impossibilità della 
prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore?
A Sul creditore, in ogni caso

B Sul creditore, ma solo se il debitore fornisce la prova della colpevolezza della sua 
condotta

C Sul debitore, in ogni caso

1212 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. consente l'esercizio 
di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed eseguibili atti 
giuridici già compiuti e perfetti?
A Ordine.

B Approvazione.

C Registrazione.
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1213 Entro quale termine deve essere presentato il documento di 
programmazione economico e finanziaria?
A 30 Aprile

B 30 Settembre

C 30 Giugno

1214 Le contravvenzioni sono punibili:
A solo se commesse con dolo

B solo se commesse con colpa

C sia se commesse con dolo che con colpa

1215 L’Unità Previsionale di Base è:
A Unità di voto parlamentare

B Unità di gestione ma non di rendicontazione

C Unità di previsione e rendicontazione

1216 I provvedimenti della Pubblica Amministrazione sono:
A manifestazioni di volontà

B manifestazioni di volontà soltanto se dirette ad imporre obblighi

C dichiarazioni di scienza nei casi previsti dalla legge

1217 I regolamenti della P.A.....
A Possono anche contenere sanzioni penali.

B Possono derogare le leggi ordinarie.

C Sono atti amministrativi generali a contenuto normativo.

1218 Può la Pubblica Amministrazione, una volta formato il silenzio-assenso, 
riesaminare ed annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi?
A Sì, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio entro il 

termine prefissatogli dalla stessa Pubblica Amministrazione

B No, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio

C No, non può mai annullare l'atto di assenso

1219 Quale è il numero dei deputati eletti a suffragio universale e diretto?
A Seicento

B Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero

C Seicentoventi, venti dei quali eletti dalla circoscrizione Estero
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1220 L'errore sul fatto che esclude la punibilità dell'agente, fa venire meno:
A la coscienza e la volontà dell'azione o dell'omissione

B la colpa

C il dolo

1221 L'atto amministrativo consiste sempre in manifestazioni di volontà?
A No, consiste sempre in manifestazioni di giudizio o di conoscenza

B Sì, sempre

C No, non sempre

1222 Alla Corte dei Conti compete, tra l'altro:
A la partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 

contribuisce in via ordinaria

B l'esercizio del controllo preventivo sugli atti politici del Governo

C l'esercizio del controllo preventivo sui regolamenti

1223 Il ricorso gerarchico proprio presuppone che l'organo che ha emanato 
l'atto e l'organo gerarchicamente superiore cui si propone ricorso....
A siano entrambi organi collegiali.

B sia l'uno organo collegiale e l'altro organo individuale.

C siano entrambi organi individuali.

1224 La legge 241/90 stabilisce che sono sottratti all'accesso i documenti 
amministrativi relativi al procedimento iniziato ad istanza di parte?
A No, non lo stabilisce

B Sì, lo stabilisce

C No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato 
d'ufficio

1225 Quando l'evento conseguito è rispondente a quello voluto e 
rappresentato dall'agente, il dolo si qualifica:
A diretto

B eventuale

C indiretto

1226 I regolamenti ministeriali possono dettare norme contrarie a quelle 
contenute nei regolamenti emanati dal Governo?
A Sì, ma le nuove norme hanno ambito applicativo rigidamente limitato

B No, mai

C Sì, e le nuove norme abrogano le precedenti
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1227 Quali sono le principali funzioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri?
A Funzioni di carattere normativo.

B Funzioni di supporto alle funzioni costituzionalmente previste per il Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

C Funzioni di carattere operativo e gestionale in senso stretto.

1228 In quale articolo della Costituzione sono individuate le materie di 
competenza legislativa delle Regioni?
A Nell'art. 76

B Nell'art. 117

C Nell'art. 138

1229 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato agli interessati solo se è iniziato d'ufficio?
A No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di 

parte

B Sì, lo stabilisce

C No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento

1230 L'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria allorché un 
parlamentare:
A sia arrestato in esecuzione di sentenza irrevocabile

B debba essere sottoposto a perquisizione domiciliare

C sia arrestato perché colto in flagranza di reato

1231 Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare?
A Sì, ma solo se lo statuto è contrario a norme costituzionali

B No, solo le leggi della Regione possono essere sottoposte a referendum

C Sì, lo prevede espressamente l'art. 123 della Costituzione

1232 Ai sensi del D.lvo 300/99, quali sono i compiti del dipartimento?
A Esplicare funzioni di tipo tecnico-operativo

B Assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero

C Migliorare il rapporto con il pubblico

1233 La Costituzione indica espressamente come essenziali dell'azione 
amministrativa due principi:
A quelli di efficacia e di efficienza amministrativa

B quelli di economicità e di produttività

C quelli di buon andamento e di imparzialità
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1234 Quale limite, tra i seguenti,  pone la Costituzione per la libertà di 
stampa?
A La non contrarietà ai prevalenti orientamenti ideologici

B Il buon costume

C La non contrarietà ai prevalenti orientamenti politici

1235 In materia di espropriazione per pubblica utilità può essere richiesta la 
retrocessione del bene espropriato quando:
A il bene espropriato è rimasto totalmente inutilizzato

B l'opera pubblica non è conforme alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di 
esproprio

C l'opera pubblica è stata realizzata oltre il termine previsto nel decreto di espropriazione

1236 Quando un decreto legge non viene convertito in legge, qual è la sorte 
dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito?
A Continuano ad essere disciplinati dal decreto non convertito

B Si estinguono necessariamente

C Possono essere regolati con legge delle Camere

1237 La proposta di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte 
costituzionale è sottoposta:
A a decreto di non ostatività emesso dal Parlamento

B a visto autorizzativo del Ministro della Giustizia

C a deliberazione del Consiglio dei Ministri

1238 Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?
A Per il tramite del T.A.R

B Mediante esame ed estrazione di copia

C Esclusivamente mediante esame dei documenti

1239 Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale è 
punito:
A con l'arresto fino a cinque mesi o con la multa

B con l'arresto fino a sei mesi

C con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
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1240 Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono:
A all’informazione dell’utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti

B alla definizione dei modelli e dei sistemi informativi utili alla interconnessione tra le 
Amministrazioni pubbliche

C alla definizione dei modelli da utilizzare per la comunicazione degli atti del 
procedimento

1241 I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni:
A con vincolo di mandato politico del gruppo cui aderiscono

B con vincolo di mandato territoriale

C senza vincolo di mandato

1242 Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, 
un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti 
lo svolgimento dei pubblici concorsi?
A No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.

B Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

C L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento.

1243 E' ammessa la conversione di un atto inesistente?
A No

B No, salvo in alcuni casi espressamente previsti dalla legge

C Sì

1244 Chi decide sul conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni?
A La Corte costituzionale

B Il Parlamento

C Il Governo

1245 Le direttive della Unione europea vincolano lo Stato membro riguardo al 
risultato, ai mezzi e alla forma?
A Sì, sempre

B No, in nessun caso

C Solo riguardo al risultato
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1246 Il decreto di esproprio per pubblica utilità
A indica gli estremi esclusivamente del provvedimento che ha approvato il progetto 

dell'opera

B indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del 
provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.

C indica gli estremi esclusivamente degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato 
all'esproprio.

1247 La disciplina della materia coperta da riserva di legge può avvenire:
A con legge, decreto legge, decreto legislativo

B solo con legge ordinaria

C solo con legge costituzionale

1248 A norma della Costituzione per quali disegni di legge è sempre richiesta 
la procedura normale di esame ed approvazione diretta?
A Per i disegni di legge in materia fiscale

B Per i disegni di legge in materia di previdenza sociale

C Per i disegni di legge in materia elettorale

1249 L'età, il sesso, la condizione delle persone sono rilevanti, per il codice 
civile, in materia di vizi del consenso al contratto?
A No, mai

B Sì, rilevano per determinare i caratteri della violenza

C No, tranne che le parti non vi facciano esplicito riferimento

1250 I beni demaniali.....
A sono di norma alienabili.

B possono appartenere solo allo Stato, e non ad altri enti pubblici.

C sono costituiti da beni immobili o universalità di beni mobili.

1251 Ai sensi della legge n. 400/88, la Conferenza permanente per i rapporti 
Stato-Regioni, viene convocata almeno:
A ogni 9 mesi

B ogni 6 mesi

C ogni 3 mesi

1252 Il Senato della Repubblica è eletto a:
A suffragio universale e indiretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età

B suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età

C suffragio universale e ripartito dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età
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1253 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una 
associazione od istituzione:
A non possono essere causa soltanto di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, 

capacità giuridica e ogni forma di attività

B non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami 
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

C non possono essere causa soltanto di speciali limitazioni legislative

1254 I provvedimenti amministrativi non sono più suscettibili di annullamento 
o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. Vale a 
dire che sono dotati del carattere....
A Della nominatività.

B Della tipicità.

C Dell'inoppugnabilità.

1255 La libertà di associazione garantita dalla Costituzione si caratterizza:
A solo per l'esistenza di uno scopo da perseguire

B per la stabilità dell'organizzazione, l'esistenza di un vincolo tra gli associati e di uno 
scopo da perseguire

C solo per l'esistenza di un vincolo tra gli associati e di uno scopo da perseguire

1256 Quando la legge considera come elementi costitutivi del reato fatti che 
costituirebbero, per se stessi, reato, si parla di:
A reato continuato

B concorso di reati

C reato complesso

1257 Quale dei seguenti è un requisito di legittimità dell'atto amministrativo 
inerente all'agente?
A Riserva.

B Competenza.

C Destinatario.

1258 Quando si parla di demanio regionale si fa riferimento al demanio:
A delle sole Regioni ordinarie

B delle sole Regioni a statuto speciale

C di tutte le Regioni
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1259 La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento 
con l'adozione di un provvedimento espresso ?
A No

B Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio

C Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o cosegua ad istanza 
di parte

1260 Si ha delega di poteri quando l'autorità amministrativa:
A si spoglia dei poteri che trasferisce ad altro soggetto giuridico

B concede ad altro organo la facoltà di esercitare i propri poteri senza però trasferirli

C trasferisce i propri poteri ad altro organo amministrativo

1261 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di 
accesso ad atti e documenti amministrativi ha per oggetto:
A sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali

B solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

C solo l'atto finale

1262 La confisca è:
A una pena accessoria

B una sanzione amministrativa

C una misura di sicurezza patrimoniale

1263 A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni del Governo sono:
A facoltative

B di rito

C obbligatorie

1264 In quale fra i seguenti articoli è contenuta l'affermazione del principio 
costituzionale per il quale la libertà personale è inviolabile?
A Nell'art. 3

B Nell'art. 13

C Nell'art. 34

1265 Cosa s'intende per CONSOB?
A Comitato nazionale società operative in borsa

B Controllo nazionale società organizzate in borsa

C Commissione nazionale per la società e la borsa
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1266 Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi 
concernente il segreto di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:
A deve dare risposta negativa all'istanza

B deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 
interessi pubblici

C può comunque dare risposta positiva all'istanza

1267 Il sistema bicamerale delineato dalla Costituzione è di tipo:
A sbilanciato

B imperfetto

C perfetto

1268 Le nomine alla presidenza di enti, aziende di carattere nazionale sono 
fatte, salvo le relative eccezioni:
A con Decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su 
proposta del Ministro competente

B per chiamata diretta di fiducia di tutti i dipendenti

C con Decreto del Ministero presso il quale saranno inseriti funzionalmente, sentito 
l’indefettibile parere del Governo

1269 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, riguarda:
A sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

B solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione

C solo l'inerzia amministrativa

1270 Il Parlamento può delegare il Governo all'esercizio della funzione 
legislativa:
A con legge costituzionale

B con legge ordinaria

C con deliberazione delle rispettive Camere non avente valore di legge

1271 L'accettazione della proposta contrattuale:
A è atto irrevocabile

B è atto necessario e obbligatorio

C è necessaria per la conclusione del contratto
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1272 Le leggi che importano nuove spese devono, a norma della Costituzione:
A essere di natura regolamentare

B indicare i mezzi per farvi fronte

C essere di rango costituzionale

1273 Nel bilancio annuale di previsione:
A i Ministeri indicano gli stati di previsione delle entrate

B i Ministeri indicano gli stati di previsione di spesa

C i Ministeri indicano il ricorso al mercato

1274 Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione 
amministrativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, il 
giudice amministrativo può emettere sentenza di accoglimento sia 
parziale che totale?
A No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale

B Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale

C No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale

1275 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,....
A Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 

all'organo competente per l'adozione.

B Non può mai esperire ispezioni.

C Non può mai ordinare esibizioni di documenti.

1276 Ai sensi dell’articolo 84 della Costituzione, quale dei seguenti requisiti 
deve possedere, tra gli altri, il cittadino per essere eletto Presidente 
della Repubblica?
A Il godimento dei diritti civili e politici

B L’appartenenza ad una delle Camere

C Avere compiuto quarant' anni di età

1277 Gli accertamenti sono....
A Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione 

di un atto o del verificarsi di un fatto.

B Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o 
amministrativa dei dati fattuali del mondo reale, attraverso i quali viene attribuita una 
qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto.

C Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un 
procedimento che mira a dare certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto 
stesso.
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1278 Per atti ablativi si intendono:
A provvedimenti con i quali la P.A. incide su atti precedentemente emanati, 

modificandoli, estinguendoli, ecc.

B provvedimenti che decidono controversie amministrative

C provvedimenti mediante i quali la P.A. incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica del 
destinatario

1279 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità 
espropriante” si intende 
A l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 

procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in 
base ad una norma

B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 

1280 Nel perseguire l'interesse pubblico una Pubblica Amministrazione:
A può fare ricorso solo ai contratti di diritto privato

B può adottare provvedimenti autoritativi e atti di diritto privato

C può adottare solo provvedimenti amministrativi

1281 L'atto di alienazione di un bene demaniale è nullo?
A No, è valido

B Sì, lo è

C No, è annullabile

1282 Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:
A Consiglieri di Stato

B membri del Consiglio Superiore della Magistratura

C Senatori a vita

1283 Contro gli atti amministrativi definitivi....
A è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.

B non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

C è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.

1284 Le modificazioni dei Patti Lateranensi, accettate dallo stato e dalla 
Chiesa:
A non sono mai possibili modificazioni dei Patti Lateranensi

B richiedono procedimento di revisione costituzionale

C non richiedono procedimento di revisione costituzionale
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1285 Nel caso di procedimento amministrativo ad iniziativa di parte da 
quando decorre il termine entro il quale deve concludersi, salvo la 
fissazione di termini diversi?
A Dalla data di ricevimento della domanda

B Dalla data di trasmissione della domanda

C Dalla data di inizio dell'istruttoria

1286 Il procedimento ordinario per l'approvazione della legge è sempre 
obbligatorio?
A No, non è mai obbligatorio

B Sì, per i disegni di legge di delegazione legislativa

C Sì, per i disegni di legge di amnistia ed indulto

1287 La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, 
indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in 
luogo di un altro, costituisce....
A Il dispositivo dell'atto amministrativo.

B La parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.

C La sottoscrizione dell'atto amministrativo.

1288 Ai sensi del D.lvo 267/00, è preposto alla verifica di veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa:
A il responsabile del servizio finanziario

B il segretario provinciale

C l'assessore competente per materia

1289 Uno degli obiettivi della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro 
con le pubbliche amministrazioni è  quello di:
A facilitare la possibilità di ricorrere al licenziamento del dipendente anche senza giusta 

causa

B rendere omogenea la disciplina del lavoro delle pubbliche amministrazioni con quella 
nel privato, al fine di introdurre efficienza e flessibilità presenti nel mondo delle 
imprese;

C contenere i costi di gestione del personale abolendo il ricorso alle consulenze esterne
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1290 I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura oltre a quelli di 
diritto:
A sono tutti eletti nel loro ambito dai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari

B sono eletti per un terzo nel loro ambito dai magistrati ordinari, per un terzo nel loro 
ambito dai magistrati amministrativi contabili e militari, e per un terzo dal Parlamento 
tra professori e avvocati

C sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie 
categorie e per un terzo dal Parlamento tra professori e avvocati

1291 L'elemento accidentale dell'atto amministrativo che è diretto a 
subordinare l'inizio dell'efficacia dell'atto al verificarsi di un evento 
futuro ed incerto si dice:
A condizione

B onere

C termine

1292 Cosa è il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS)?
A È un documento che viene realizzato per definire il trattamento dei soli dati sensibili

B È una certificazione richiesta dall’organizzazione al garante per effettuare i trattamenti 
che si svolgono

C È un documento che racchiude le informazioni relative alla corretta gestione dei dati e 
definisce le misure minime implementate o da implementare per la sicurezza dei dati 
informatici

1293 Ai sensi della legge n. 468/78 e s.m.i., è previsto che ad ogni unità 
previsionale di cui si compone il bilancio annuale di previsione, per 
l'entrata e per la spesa, corrisponda:
A un unico Centro di responsabilità amministrativa

B il rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economico-finanziaria

C la ripartizione delle risorse

1294 Il creditore può rifiutare l'adempimento parziale dell'obbligazione?
A Si, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente

B Si, sempre

C No, mai

1295 In quale dei seguenti reati la condotta tipica consiste nel mancato 
compimento dell'azione richiesta da una norma giuridica tipica?
A Reati commissivi

B Reati colposi di azione

C Reati omissivi propri
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1296 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle 
Regioni:
A nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118

B nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato

C in tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza

1297 Quale organo è posto a capo degli Uffici Territoriali del Governo?
A Il Ministro.

B Il Questore.

C Il Prefetto.

1298 Il diritto di accesso è escluso
A esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 

ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni

B esclusivamente nei procedimenti selettivi

C tra gli altri, nei procedimenti tributari

1299 Il soggetto preposto ad un ufficio amministrativo o ad un organo può 
delegare ad altri le proprie attribuzioni?
A No, salvo che nei casi previsti specificamente dalla legge

B Sì, sempre

C No, in nessun caso

1300 Le circolari amministrative sono:
A atti amministrativi gerarchici

B le cosiddette norme interne

C le cosiddette norme esterne

1301 Allo Stato la novellata Costituzione riconosce una potestà legislativa 
esclusiva e piena, vincolata ad un limitato genere di materie. Per quale 
delle seguenti materie le Regioni hanno potestà legislativa concorrente?
A Anagrafi

B Dogane

C Porti e aeroporti civili
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1302 Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo  svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune
A ma non per mezzo della Conferenza di Servizi

B anche al di fuori della Conferenza di Servizi

C solo attraverso la Conferenza di Servizi

1303 Contro le decisioni della Corte costituzionale in materia di legittimità 
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge:
A va proposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato

B si può ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione

C non è ammessa alcuna impugnazione

1304 La legge n. 241/90:
A è definita legge sulla privacy

B stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento 
amministrativo se non per esigenze istruttorie straordinarie e motivate imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria

C non prevede l'aggravamento del procedimento amministrativo

1305 Il conflitto di attribuzione può intervenire:
A quando le autorità coinvolte appartengono allo stesso potere o allo stesso ordine 

giurisdizionale

B quando le autorità coinvolte, pur appartenendo al potere giurisdizionale, fanno parte di 
due diversi ordini di giurisdizione

C quando le autorità coinvolte appartengono a poteri diversi

1306 In caso di richiesta incompleta il responsabile del procedimento:
A deve rigettare l’istanza perché incompleta

B deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza

C deve richiedere l’integrazione

1307 In quale caso la composizione della Corte costituzionale viene integrata 
da altri membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini?
A Nel caso di giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica

B Nel caso di sindacato di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge, 
dello Stato e delle Regioni

C Nel caso di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato
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1308 I regolamenti sono dotati del carattere della "generalità", intesa come....
A Capacità di regolare una serie indefinita di casi.

B Indeterminabilità dei destinatari.

C Capacità a concorrere, a costituire o a innovare l'ordinamento giuridico.

1309 Il giudice può dichiarare "abituale" il contravventore che:
A dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per cinque contravvenzioni della 

stessa indole, riporti condanna per un'altra contravvenzione, anch'essa della stessa 
indole

B dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per due contravvenzioni della 
stessa indole, riporti condanna per un'altra contravvenzione, anch'essa della stessa 
indole

C dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della 
stessa indole, riporti condanna per un'altra contravvenzione, anch'essa della stessa 
indole

1310 Un'asta pubblica è considerata deserta:
A solo quando l'Amministrazione a sua discrezione, chiude l'asta e non sia stata ancora 

presentata almeno un'offerta

B nel caso in cui non vengano presentate almeno due offerte, salvo eccezioni

C solo se non risponde nessun offerente all'avviso d'asta

1311 L'abrogazione di una legge mediante referendum è dichiarata con 
decreto:
A del Presidente della Repubblica

B della Corte costituzionale

C del Consiglio dei Ministri

1312 L'atto amministrativo può essere inficiato:
A da vizi di merito, eccesso di potere o incompetenza

B solo da eccesso di potere o incompetenza

C solo da vizio di merito

1313 Non costituisce vizio di legittimità dell’atto amministrativo:
A la violazione di legge

B l’eccesso di potere

C l’incompetenza assoluta
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1314 A norma dell'art. 81 della Costituzione,  le nuove spese:
A possono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio

B non possono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio

C devono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio

1315 La promessa unilaterale di una prestazione:
A produce sempre effetti obbligatori

B non produce effetti obbligatori al di fuori dei casi previsti dalla legge

C non produce effetti giuridici

1316 Nel nostro ordinamento, la tutela in sede giurisdizionale degli interessi 
legittimi è affidata:
A al TAR e alla Pubblica Amministrazione

B alla sola Pubblica Amministrazione

C al giudice amministrativo

1317 I compiti specifici a cui sono preposti i Sottosegretari di Stato sono 
determinati con:
A decreto del Presidente della Repubblica

B decreto ministeriale

C circolare ministeriale

1318 A chi spetta l'applicazione delle sanzioni disciplinari del rimprovero 
verbale o della censura ?
A Al capo della struttura in cui il dipendente lavora

B Al collegio arbitrale

C All'ufficio competente per le sanzioni disciplinari

1319 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale:
A entro quindici giorni dalla sua pubblicazione

B entro tre mesi dalla sua pubblicazione

C entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione

1320 L’Autorità nazionale delegata dal Ministro degli Esteri al rilascio dei 
passaporti in Italia è:
A il Prefetto

B il Questore

C il Commissario del Governo
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1321 Secondo il dettato costituzionale, le Province sono:
A enti ausiliari

B enti autonomi

C enti strumentali

1322 La contabilità analitica:
A è la rilevazione e l’attribuzione dei costi e dei ricavi in modo analitico (natura e 

destinazione) e quindi  per ciascuna unità oggetto del controllo gestionale (C.d.R., 
processo/prodotto, etc.);�

B è la rilevazione e la raccolta per natura dei costi e dei ricavi aziendali nei tempi e nelle 
modalità previste dal dettato normativo. �

C consente la predisposizione del bilancio di esercizio secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente.�

1323 Al fine di favorire la fusione dei comuni
A lo Stato eroga, per i cinque anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi 

straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono

B lo Stato eroga, per i due anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi 
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono

C lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi 
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono

1324 Quali sono i requisiti per la nomina a Presidente del Consiglio dei 
Ministri?
A Occorrono la cittadinanza italiana e l'appartenenza alle Camere

B Occorrono la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici

C Occorrono il godimento dei diritti civili e politici e l'appartenenza alle Camere

1325 A norma della Costituzione, l'esercizio provvisorio del bilancio non può 
essere concesso se non per:
A legge

B decreto legge

C legge costituzionale

1326 Ai sensi della L. 400/88, a chi spetta assicurare il supporto 
all'espletamento dei compiti del Presidente del CDM?
A al Segretariato Generale della PCM

B al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica

C all'Ispettorato generale della PCM
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1327 E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi?
A Si, ma solo nei casi di urgenza

B No

C Si, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale

1328 La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A del loro diretto superiore gerarchico

B della Nazione

C del Ministero da cui dipende l'ufficio

1329 Sono compiti del Parlamento:
A approvazione delle leggi, concessione dell'amnistia e dell'indulto, indizione del 

referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione

B approvazione delle leggi, emanazione dei decreti aventi valore di legge, deliberazione 
dello stato di guerra

C approvazione delle leggi, deliberazione dello stato di guerra, concessione dell'amnistia 
e dell'indulto

1330 Ai sensi della legge n. 468/78 e s.m.i., le unità previsionali di base:
A sono relative solo alla spesa in conto capitale

B formano oggetto di approvazione parlamentare

C sono un sistema di ripartizione proprio solo delle entrate

1331 Ai sensi della legge n. 241/90, in caso di parziale o totale accoglimento 
del ricorso presentato al TAR contro le determinazioni amministrative 
concernenti il diritto di accesso:
A l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso

B il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti

C l'ordine di esibizione dei documenti è emesso dalla Corte dei Conti

1332 I Ministri del Governo devono essere parlamentari?
A Sì, la norma è contenuta nella Costituzione

B Sì, ma la norma è di tipo consuetudinario

C No, non è necessario

1333 I Ministri sono responsabili:
A solo per gli atti propri e per gli atti dei loro sottoposti

B solo per gli atti formalmente del Capo dello Stato a cui essi hanno collaborato

C per gli atti propri, per gli atti dei loro sottoposti e per gli atti formalmente del Capo dello 
Stato a cui essi hanno collaborato
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1334 Si può esprimere un parere negativo in sede di conferenza di servizi?
A Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti almeno trenta giorni prima 

della conclusione dei lavori

B Sì, ma solo se motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici

C Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento all’oggetto della conferenza ed 
indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

1335 Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le Amministrazioni statali 
l'obbligo di individuare le categorie di documenti da esse formati, da 
sottrarre all'accesso per esigenze di sicurezza e difesa nazionale?
A Sì, con atto del dirigente competente

B Sì, con regolamento

C No

1336 L’accesso ai documenti può ritenersi un diritto della parte?
A Si

B No

C Qualche volta

1337 Come sono definiti gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati 
dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo?
A Fonti di cognizione del diritto

B Fonti sulla produzione del diritto

C Fonti di produzione del diritto

1338 Ai fini delle contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche 
amministrazioni sono raggruppate per:
A comparti

B settori organici

C dimensioni territoriali

1339 I partiti politici si configurano come:
A enti pubblici

B persone giuridiche private

C associazioni non riconosciute
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1340 Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto 
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere 
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti 
appositi e tali organi ed enti non provvedano 
A  il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad 

altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di 
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

B il responsabile del procedimento può chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri 
organi dell'amministrazione pubblica, ma non ad istituti universitari

C il responsabile del procedimento non deve chiedere le suddette valutazioni tecniche 
ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ma solo ad istituti universitari

1341 Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi 
A il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di rigetto della 

domanda

B il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento 
della domanda, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della legge 241/1990.

C il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di rigetto della 
domanda, salve eccezioni

1342 Quando due o più autorità, appartenenti allo stesso potere, affermano o 
negano contemporaneamente la propria potestà di conoscere una 
determinata questione, si parla di:
A conflitto di competenza

B conflitto di giurisdizione

C conflitto di attribuzione

1343 Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, i decreti legge adottati dal 
Governo hanno:
A sostanza di legge

B forza e valore di legge

C efficacia di legge

1344 L'oggetto dell'atto amministrativo....
A può anche non essere possibile, ma deve essere determinato e lecito.

B può anche consistere in un fatto.

C può essere solo un fatto che riguardi la P.A.
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1345 Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
A sempre mediante concorso

B mediante nomina diretta, salvo i casi stabiliti dalla legge

C mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

1346 In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si 
distinguono in....
A Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

B Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di 
amministrazione di controllo.

C Atti costitutivi e atti dichiarativi.

1347 La libertà di ogni cittadino di uscire e rientrare in ogni momento dal 
territorio della Repubblica è soggetta a limiti?
A No, non conosce limitazione alcuna

B Sì, necessitando le opportune autorizzazioni

C No, fatti salvi gli obblighi di legge

1348 Può essere ratificato un atto amministrativo?
A No, può essere solo riformato

B No, può essere solo revocato

C Sì, se è affetto da vizio di incompetenza relativa

1349 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
La fase integrativa dell'efficacia....
A è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a 

non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e 
successivi atti od operazioni.

B è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini 
dell'emanazione dell'atto.

C determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed 
emanazione dell'atto stesso.

1350 Quale ricorso può essere proposto contro gli atti amministrativi 
definitivi?
A Ricorso straordinario al Capo dello Stato

B Ricorso gerarchico improprio

C Ricorso gerarchico
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1351 Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?
A Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono 

indispensabili

B Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini

C Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli 
tempestivamente il suo avvio

1352 I controlli amministrativi preventivi....
A Intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti.

B Sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari atti od 
attività.

C Sono previsti dalla legge come eventuali e disposti allorché se ne presenti la 
necessità o l'opportunità.

1353 Come si definiscono i reati nei quali l'offesa al bene giuridico si protrae 
nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto?
A Abituali

B Continuati

C Permanenti

1354 Se vi è stata la condanna per un fatto che secondo una legge posteriore 
non costituisce reato:
A di essa cessano sia l'esecuzione che gli effetti

B di essa cessano soltanto gli effetti

C su di essa la nuova norma non produce alcun effetto

1355 La contabilità analitica economica:
A Utilizza gli stanziamenti previsti dalle unità revisionali�di base�

B Correla risorse ed obiettivi                

C Misura le spese del centro di responsabilità amministrativa

1356 Secondo quanto dispone l'art. 49 del codice penale è punibile chi 
commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che 
esso costituisca reato?
A No, a meno che non concorrano nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso

B No, mai

C Sì, sempre

PCM



1357 L'interesse legittimo è definito "interesse"....
A Differenziato e qualificato.

B Tutelato solo amministrativamente.

C Immediatamente tutelato.

1358 Il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto implica che:
A la norma di grado inferiore non può modificare la norma di grado superiore, né 

abrogarla

B la norma di grado inferiore non può mai abrogare la norma di grado superiore, ma può 
modificarla

C la norma di grado inferiore può abrogare, ma non modificare la norma di grado 
superiore

1359 L'atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità....
A non può essere convertito in un atto valido.

B può essere convertito in un atto valido.

C non può essere ratificato.

1360 Cosa s'intende PIL?
A Prodotto interno lordo

B Produzione interna lorda

C Produzione internazionale lorda

1361 Chi è legittimato a rappresentare la Stato innanzi alla Corte 
costituzionale nei giudizi sui conflitti di attribuzione?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Presidente del Senato

C Il Presidente della Camera

1362 Esistono in Parlamento dei membri non direttamente eletti dal popolo?
A Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato

B Sì, ma solo alla Camera

C Sì, ma solo al Senato

1363 Qual è, tra le prospettate, la definizione più esatta di diritto 
costituzionale?
A L'insieme di leggi vigenti nello Stato

B L'insieme di norme riguardanti i diritti fondamentali dei cittadini

C Il complesso dei principi fondamentali riguardanti l'ordinamento dello Stato, i rapporti 
tra Stato e cittadini, e tra i cittadini
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1364 In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in....
A atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di 

amministrazione di controllo.

B atti discrezionali e atti vincolati.

C atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

1365 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, 
sono soggetti a controlli?
A Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90

B No, in nessun caso

C Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

1366 Il procedimento ordinario per l'approvazione di un progetto di legge da 
parte delle singole Camere:
A è obbligatorio per l'approvazione di bilanci e consuntivi

B è sempre facoltativo

C è sempre obbligatorio

1367 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la 
questione di merito concernente uno statuto regionale?
A Nessuno. La Costituzione all'art. 123, prevede che possa essere promossa solo la 

questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta 
giorni dalla sua pubblicazione

B La Costituzione all'art. 123, prevede che possa essere promossa la questione di 
legittimità costituzionale e quella di merito da parte del Consiglio regionale, dinanzi 
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione

C La Costituzione all'art. 123, prevede che la questione di merito possa essere 
promossa solo dal Parlamento, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni 
dalla sua pubblicazione

1368 Quale tra i seguenti è un requisito del contratto?
A La legittimazione

B La capacità giuridica

C La causa

1369 I provvedimenti diversi dai giudizi in via definitiva, di competenza della 
Corte costituzionale, sono adottati:
A con ordinanza

B con sentenza

C con decreto
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1370 Nel nostro ordinamento giuridico la risoluzione delle antinomie delle 
fonti del diritto avviene:
A solo con il criterio di competenza

B con il criterio cronologico e gerarchico

C solo con il criterio gerarchico

1371 Sono giudici amministrativi speciali con competenze stabilite dalla 
legge:
A il Consiglio di Stato

B i TAR

C la Corte dei Conti, i Tribunali delle acque pubbliche, le Commissioni tributarie, i 
Commissari per gli usi civici

1372 In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del 
trattamento è....
A La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed 
alle modalità del trattamento di dati personali.

B La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati 
personali.

C La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

1373 Che cosa si intende per delegificazione?
A Intervenire con legge per disciplinare una materia

B Il potere regolamentare appartenente all'Amministrazione Pubblica

C L'individuazione della fonte regolamentare quale fonte primaria di disciplina di una 
materia

1374 Al fine della messa in mora del creditore, se l'obbligazione ha per 
oggetto titoli di credito, l'offerta della prestazione deve essere:
A reale

B per intimazione

C reale o per intimazione

1375 Chi è responsabile penalmente per i fatti commessi da animali selvatici 
o randagi?
A Lo Stato

B La persona offesa dal reato

C Nessuno
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1376 Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche?
A solo con la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti 

stessi

B solo con la previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica

C No, mai.

1377 Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri:
A su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

B su proposta del Presidente della Camera

C su proposta del Parlamento

1378 Il diritto di accesso è escluso
A tra gli altri, nei procedimenti selettivi nei confronti di documenti amministrativi 

concernenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi

B esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni

C esclusivamente nei procedimenti tributari

1379 In che cosa consistono i cosiddetti vizi di merito?
A Violazione di norme non giuridiche di opportunità

B Inosservanza del procedimento di formazione dell'atto

C Valutazione da parte dei giudici di merito

1380 Come sono denominati i controlli amministrativi in cui organo 
controllante e organo controllato appartengono allo stesso ente?
A Intersoggettivi.

B Interorganici.

C Di legittimità.

1381 La particolare efficacia degli atti amministrativi che consiste nella 
possibilità, per la P.A., di dare immediata e diretta esecuzione dell'atto 
amministrativo senza previa pronunzia giurisdizionale si definisce:
A esecutività

B esecutorietà

C autoritarietà
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1382 Le foreste sono....
A Beni patrimoniali indisponibili.

B Beni patrimoniali disponibili.

C Beni del demanio necessario.

1383 A norma della Costituzione, la giustizia è amministrata:
A in nome della Nazione

B in nome del popolo

C in nome della legge

1384 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico 
improprio?
A Ha carattere eccezionale.

B Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico.

C É sempre ammesso.

1385 Il sequestro conservativo disposto dal giudice, se vi è fondata ragione di 
temere che si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti 
dal reato, può aver ad oggetto:
A soltanto i beni mobili dell'imputato

B i beni mobili o immobili dell'imputato o del responsabile civile

C soltanto i beni immobili dell'imputato

1386 Quale tra i seguenti documenti non fa parte del bilancio annuale dello 
Stato?
A Gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con allegati i bilanci delle 

aziende ed amministrazioni autonome

B Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria

C Lo stato di previsione dell'entrata

1387 La concessione dell'amnistia e dell'indulto spettano:
A al Parlamento

B al Ministro dell'Interno

C al Ministro della Giustizia

1388 Gli accordi di programma previsti dalla legge n. 241/1990 sono:
A accordi tra Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di interventi pubblici

B accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni

C accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni e privati
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1389 A quale autorità è rivolto il ricorso in opposizione?
A All'autorità gerarchicamente superiore

B Al Ministro competente

C Alla stessa autorità che ha emanato l'atto

1390 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una 
scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi 
obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti?
A Licenza.

B Iscrizione.

C Ordine.

1391 Il rilascio di copie dei documenti amministrativi in sede di diritto di 
accesso:
A è gratuito

B è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura

C è soggetto solo all’imposta di bollo

1392 Dopo quante condanne alla pena dell'arresto, per contravvenzioni della 
stessa indole, il giudice può dichiarare "abituale" il contravventore?
A 5 condanne

B 2 condanne

C 3 condanne

1393 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
individuare le categorie sottratte al diritto di accesso?
A Con provvedimento amministrativo

B Con regolamento

C Con decreto legislativo

1394 L'atto amministrativo viziato può essere eliminato con un atto 
amministrativo spontaneo della Pubblica Amministrazione diretto a 
ritirarlo?
A Sì, è possibile

B No, può solo essere eliminato attraverso una sentenza dell'autorità giurisdizionale

C No, può essere solo preservato con un atto che lo sani
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1395 Qual è il numero dei Senatori elettivi?
A 315

B 630

C 420

1396 La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
contenuta nella legge n. 241/90, si applica:
A solo ai procedimenti iniziati d'ufficio

B a tutti i procedimenti amministrativi fatta eccezione per i procedimenti tributari

C a tutti i procedimenti amministrativi

1397 Quando un soggetto ha posto in essere più reati, dolosi e/o colposi, con 
una sola azione od omissione, si parla di:
A concorso formale

B reato complesso

C concorso materiale

1398 Le Regioni a statuto speciale, possono emanare norme a carattere 
penale?
A Sì, se ricorrono particolari ragioni di necessità ed urgenza

B Sì, sempre

C No, mai

1399 Sono eleggibili a Deputati:
A tutti gli elettori maggiorenni

B tutti gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età

C tutti gli elettori che hanno compiuto studi appropriati

1400 La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge, 
sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal 
giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale 
per la sua decisione?
A No, al Consiglio di Stato

B Sì, sempre

C No, alla Corte di cassazione
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1401 Avverso le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali che 
affermano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso 
ricorso:
A al Consiglio di Stato

B alla Corte Costituzionale

C alla Corte dei conti

1402 Si verifica una "crisi parlamentare":
A quando più di un terzo dei componenti il Parlamento è assenteista

B quando il Governo è stato colpito da voto di sfiducia

C quando un disegno di legge ha troppi emendamenti

1403 Che cosa si intende con il termine "seduta" riferito alla Camera dei 
Deputati:
A il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso fra una convocazione e 

l’aggiornamento dei lavori

B il periodo in cui la Camera si dedica all’esame e all’approvazione dei disegni di legge 
più importanti

C le singole riunioni delle Camere

1404 A norma della Costituzione, la Corte dei Conti esercita sugli atti del 
Governo un controllo:
A incidentale

B preventivo di legittimità

C successivo di merito

1405 Per "Persona giuridica" si intende:
A Ente o organismo titolare di diritti e doveri

B studioso del diritto

C persona fisica a capo di un ufficio

1406 Quale tra i seguenti non è un requisito del negozio giuridico?
A L'oggetto

B La capacità giuridica

C La causa

1407 Ai sensi della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione:
A soddisfacente e gratificante

B sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

C sufficiente almeno a garantirgli un moderato agio
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1408 Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Ministro della Giustizia?
A Delibera sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti 

disciplinari iniziati

B Esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge riguardanti l’organizzazione e il 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

C Formula proposte al CSM su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

1409 L'annullamento d'ufficio in sede di autotutela interviene:
A prima che l'atto abbia acquistato efficacia

B dopo che l'atto abbia acquistato efficacia

C quando l'atto abbia esaurito la sua efficacia

1410 Un membro della Camera dei Deputati può esser sottoposto ad arresto 
perché colto in flagranza di reato per il quale è previsto l'arresto 
obbligatorio?
A No, in virtù del beneficio dell'immunità parlamentare

B Sì, previa autorizzazione della Camera

C Sì, senza bisogno dell'autorizzazione della Camera

1411 Il referendum popolare è ammesso:
A sulle leggi di amnistia ed indulto

B sulle leggi tributarie

C su di una legge o un atto avente valore di legge

1412 Di chi è la responsabilità degli atti del Presidente della Repubblica, 
controfirmati dai Ministri proponenti?
A Dello stesso Presidente della Repubblica

B Del Ministro proponente

C Del Consiglio dei Ministri

1413 Quale limite espresso pone la Costituzione alla sua revisione?
A Forma repubblicana

B Forma di Governo parlamentare

C Forma repubblicana e principio di copertura finanziaria delle leggi

1414 Da quale organo sono determinati i principi e criteri direttivi che 
vincolano l’esercizio della funzione legislativa del Governo?
A Dal Parlamento

B Dalla Corte Costituzionale

C Dal Presidente della Repubblica
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1415 Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi:
A l'amministrazione può essere rappresentata in giudizio anche da un proprio 

dipendente 

B l'amministrazione può essere rappresentata in giudizio solo da un avvocato 
amministrativista

C l'amministrazione può essere rappresentata in giudizio solo da un amministratore 

1416 Fra i seguenti l'iniziativa legislativa non spetta:
A ad organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale

B alla Corte costituzionale

C al Governo e al corpo elettorale

1417 Chi assicura al Presidente del Consiglio il quadro conoscitivo sullo 
stato di attuazione del programma di Governo?
A Il CNEL, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un ministro 

senza portafoglio o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

B Il Consiglio di Stato, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di 
un ministro senza portafoglio o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

C Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, qualora tale funzione non sia 
stata affidata alla responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegata al 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1418 Nel procedimento ad evidenza pubblica la P.A. deve adottare 
pregiudizialmente un atto deliberativo a contrarre?
A Sì

B No

C Raramente

1419 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana:
A ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla 

legge

B ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dai 
trattati internazionali

C non ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica

1420 I componenti del CSM sono eletti per un terzo:
A dal Parlamento in seduta comune

B dal Consiglio dei Ministri

C dal Senato della Repubblica
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1421 La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione 
di un decreto legge comporta:
A la perdita di efficacia sin dall'inizio

B l'automatica trasformazione in legge

C la perdita di efficacia dal momento della mancata conversione

1422 Il termine finale del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 
241/90, opera:
A solo per i procedimenti ad iniziativa di parte

B per i procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte

C solo per i procedimenti iniziati d'ufficio

1423 A quale organo è attribuita la cognizione dei procedimenti disciplinari a 
carico dei magistrati?
A Al Consiglio superiore della magistratura in adunanza collegiale unitaria

B Ad una sezione disciplinare

C Ad un comitato ristretto eletto per cooptazione fra i membri di diritto del Consiglio

1424 Nell'ambito del diritto comunitario, a cosa pone rimedio l'azione in 
carenza?
A Alla illegittima sovranità

B Alla illegittima inattività

C Alla illegittima competenza

1425 Cosa si intende per "principio della pubblicità" introdotto dalla legge n. 
241/90?
A Il dovere da parte della Pubblica Amministrazione di rendere accessibili agli 

interessati notizie e documenti sull'operato dei pubblici poteri, secondo il principio 
della trasparenza

B Il corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti, secondo il principio della 
buona amministrazione

C La pubblicazione degli intendimenti dell'Amministrazione in appositi bollettini

1426 Il controllo esercitato dalla Ragioneria generale dello Stato viene 
generalmente qualificato come:
A controllo amministrativo

B controllo giurisdizionale

C controllo interno
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1427 Chi esercita il potere legislativo nel periodo intercorrente tra lo 
scioglimento delle Camere e l'elezione del nuovo Parlamento?
A Le Camere cessanti, i cui poteri sono prorogati finché non siano riunite le nuove

B Nessuno, in tale periodo l'attività legislativa è sospesa

C I Presidenti delle Camere cessanti

1428 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti 
amministrativi necessitano di una motivazione?
A Soltanto quelli a contenuto generale

B Solo gli atti normativi

C Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

1429 Per quanti anni i parlamentari europei hanno un mandato ? 
A Sei anni

B Cinque anni

C Quattro anni

1430 Per quali di questi incarichi del Dipendente Pubblico, non compresi nei 
compiti di ufficio e con previsione di compenso, non  è necessaria 
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza?
A incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti in aspettativa retribuita

B Incarichi da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

C Incarichi di Consulenza verso Amministrazioni dello stesso Comparto

1431 E' possibile per il Presidente della Repubblica neoeletto non rinunciare 
alla carica di parlamentare?
A No, mai

B Sì, ma solo trattandosi di un Senatore

C Sì, fa parte dei privilegi accordati alla figura del Presidente della Repubblica

1432 Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento 
amministrativo ?
A Sì, solo per straordinarie e motivate esigenze nella fase istruttoria

B Sì, sempre

C No, mai
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1433 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 
241/90:
A devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto

B non devono essere motivati

C devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto

1434 I controlli di merito sugli atti amministrativi valutano:
A la regolarità formale degli atti e non il loro contenuto

B sia il contenuto degli atti che la regolarità formale

C il contenuto degli atti e non la loro regolarità formale

1435 I requisiti del contratto sono:
A solo causa, oggetto e forma

B accordo delle parti, causa, oggetto, forma se prescritta dalla legge a pena di nullità

C forma, oggetto e volontà

1436 La competenza nel bilancio finanziario identifica:
A  entrate e uscite della fase di effettiva riscossione e pagamento

B le entrate nella fase di diritto d’acquisizione e le uscite nella fase in cui sorge l’obbligo 
giuridico

C gli impegni effettuati

1437 Il demanio stradale appartiene alla categoria:
A del demanio accidentale

B dei beni patrimoniali

C del demanio dello Stato

1438 La legge n. 241/90 esclude l'applicazione delle norme del codice civile 
agli accordi sostitutivi del provvedimento finale, conclusi tra la Pubblica 
Amministrazione e l'interessato?
A Non detta alcuna norma al riguardo

B Sì, lo stabilisce

C No, ne stabilisce invece l'applicabilità in materia di obbligazioni e contratti in quanto 
compatibili

1439 Le circoscrizioni dei tribunali amministrativi regionali  
A hanno sede nei capoluoghi di provincia.

B hanno sede in tutti i comuni.

C hanno sede nei capoluoghi di regione
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1440 A chi spetta l'ordinamento della finanza locale?
A Alla legge statale 

B Alla Corte dei Conti 

C Al comune e alla provincia con gli statuti 

1441 Soddisfano il requisito della forma scritta
A I documenti trasmessi per via telematica od informatica, ad esclusione del fax

B I soli documenti trasmessi per via postale

C I documenti trasmessi per via telematica o informatica, ivi compreso il fax, purché sia 
verificabile la fonte di provenienza

1442 Nel caso in cui non si provveda alla notifica del ricorso nei confronti di 
tutti i controinteressati, il ricorso giurisdizionale proposto innanzi al 
giudice amministrativo:
A è ammissibile se è notificato ad almeno un controinteressato

B è improcedibile

C è sempre inammissibile

1443 Qual è l'oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990?
A Tutte le informazioni possedute dalla P.A., in qualunque forma

B Tutte le informazioni che si caratterizzano per la rappresentazione documentale

C Solo le copie dei documenti amministrativi

1444 Il Presidente della Corte dei Conti può trasmettere al Parlamento le 
valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti 
dalla conversione in legge di un decreto legislativo adottato dal Governo 
su delegazione delle Camere?
A Sì, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle due Camere, anche su 

iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti

B Sì, solo quando ne facciano richiesta le Commissioni parlamentari competenti

C Sì, quando ne faccia richiesta il Presidente della Corte Costituzionale

1445 I controlli di merito sugli atti amministrativi:
A valutano sia il contenuto che la regolarità degli atti

B valutano la regolarità formale e non il contenuto degli atti

C valutano il contenuto degli atti e non la loro regolarità
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1446 La Costituzione italiana stabilisce che non può esservi in alcun caso 
estradizione:
A per reati militari

B per reati politici

C per reati penali

1447 Il Documento di programmazione economico-finanziaria ha una natura:
A di rappresentazione concomitante e correttiva

B successiva

C previsionale

1448 A norma della Costituzione il diritto alla difesa in ogni stato e grado del 
procedimento è:
A inviolabile

B disponibile

C effettivo

1449 In quanto tempo si prescrive un reato, se si tratta di una 
contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto?
A Dieci anni

B Un anno

C Tre anni

1450 Ai sensi della legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni, sono 
escluse dal riordino e dalla eventuale soppressione le commissioni a 
composizione mista Stato-Regioni operanti sulla base di competenze:
A strettamente regionali

B amministrative delegate

C tecnico-scientifiche

1451 Quando viene modificato parzialmente un precedente atto 
amministrativo, si pone in essere un provvedimento di:
A abrogazione dell'atto amministrativo

B riforma dell'atto amministrativo

C pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo
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1452 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che ciascuna 
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse?
A Nell’art. 102

B Nell’art. 82

C Nell’art. 75

1453 Qualora l'Amministrazione, in caso di totale o parziale accoglimento del 
ricorso di primo grado, resti inadempiente oltre il termine stabilito dal 
Giudice amministrativo, questo, su richiesta di parte:
A non ha ulteriori poteri, trattandosi di giudizio cautelare

B nomina un Commissario che provveda in luogo dell'Amministrazione stessa

C ha poteri di impulso, ma non di nomina di un Commissario ad acta

1454 La Costituzione tutela il lavoro italiano all'estero?
A No, il principio non è affermato

B Sì, il principio è esplicitamente affermato

C No, il principio è contenuto nei trattati internazionali

1455 In merito alla "chiarezza dei testi normativi" di cui alla  L. 400/88, rientra 
tra i compiti del Governo:
A provvedere  nell'arco della propria legislatura all'aggiornamento dei codici e dei testi 

unici 

B provvedere ogni 5 anni all'aggiornamento dei codici e dei testi unici 

C provvedere periodicamente, o comunque almeno ogni 7 anni all'aggiornamento dei 
codici e dei testi unici 

1456 Da quale norma è regolato il referendum sugli atti amministrativi della 
Regione?
A Legge dello Stato

B Statuto regionale

C Regolamento delle regioni

1457 Il dovere della Pubblica Amministrazione di rendere accessibili agli 
interessati notizie e documenti sull'operato dei pubblici poteri concerne:
A il criterio di economicità

B il criterio di pubblicità

C il principio di buona amministrazione
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1458 Quali sono i principi che, secondo il dato testuale dell’articolo 97, primo 
comma, della Costituzione vincolano l’organizzazione 
dell’Amministrazione?
A I principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

B I principi di buon andamento ed imparzialità

C I principi di adeguatezza e di rappresentatività

1459 Ai sensi dell'art. 122 del RD 827/24 e successive modificazioni, la 
collaudazione dei lavori e delle forniture:
A può essere fatta sia dalla stessa persona che ha diretto l'esecuzione dei lavori, sia da 

un'altra persona nominata dall'Amministrazione

B può essere fatta dalla stessa persona che ha diretto i lavori

C non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretto l'esecuzione dei lavori

1460 L'avvio del procedimento è comunicato:
A soltanto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del procedimento.

B sempre e comunque ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, 
sempre.

C ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, ove non sussistano ragioni di 
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento

1461 La PA può stipulare accordi sostituivi dei provvedimenti?
A solo se lo chiede il privato

B Si

C No

1462 La PA è tenuta sempre a concludere il procedimento amministrativo?
A si 

B solo ad istanza della parte interessata

C solo in caso di provvedimento restrittivo della sfera giuridica di un soggetto

1463 Il ricorso gerarchico improprio....
A É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di 

amministrazione.

B Non è rimedio di ordine generale.

C É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali.

PCM



1464 I "fondi speciali", previsti dalla legge n. 468/78 e successive 
modificazioni, possono essere destinati alla copertura finanziaria di 
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati:
A nell'anno cui il bilancio annuale di previsione si riferisce

B nel primo trimestre dell'anno cui il bilancio annuale di previsione si riferisce

C nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale

1465 Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si 
intende per «Garante»?
A La persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed 
alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sic

B La persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

C L'autorità ovvero l'organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla 
Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica.

1466 Come si definisce la forma di governo che si caratterizza per il rapporto 
di fiducia tra potere esecutivo e Parlamento?
A Governo parlamentare

B Stato sociale

C Governo presidenziale

1467 Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o 
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente, il delitto prende il 
nome di:
A delitto tentato

B delitto preterintenzionale

C reato circostanziato

1468 Ai sensi dell’art. 18 della l. n. 241/90. come novellato alla L. n. 80/2005:
A l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità 

e stati soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento amministrativo, 
solo ove sia espressamente previsto nel proprio regolamento

B l’Amministrazione non può mai acquisire d’ufficio i documenti necessari ai fini 
dell’istruttoria di un procedimento amministrativo

C l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità 
e stati soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento, qualora siano in 
suo possesso, ovvero siano detenuti da altre amministrazioni pubbliche
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1469 I capitolati d'onere si distinguono in:
A obbligatori e facoltativi

B generali e speciali

C vincolanti e non vincolanti

1470 A norma del codice civile, si procede alla liquidazione delle attività di 
un’associazione riconosciuta dopo che:
A si sia disposto lo scioglimento dell’associazione

B si verifichi un ammanco nel bilancio dell’associazione superiore alla metà dei 
conferimenti

C si sia constatata la responsabilità penale degli amministratori

1471 Il termine per l'applicazione dell'indulto è stabilito:
A dalla legge che lo concede

B dal Ministro di Grazia e Giustizia

C dal giudice presso il quale il processo si svolge

1472 Qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, il Governo può sostituirsi a organi 
della Provincia?
A Sì, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali

B No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di mancato rispetto di norme e trattati 
internazionali o della normativa comunitaria

C No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la 
sicurezza pubblica

1473 Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche nella PA si 
procede
A solo quando risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 

trasferimento di funzioni

B a scadenza annuale

C a scadenza triennale

1474 Con la comunicazione dell’avvio del procedimento l’Amministrazione 
provvede anche alla nomina del responsabile del procedimento stesso?
A No

B Si

C Solo se venga richiesto dalla parte
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1475 E' appellabile l'ordinanza di sospensione di un provvedimento 
amministrativo?
A No, a causa della natura accessoria del giudizio cautelare

B No, in quanto le ordinanze non sono atti appellabili

C Sì

1476 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti 
amministrativi necessitano di una motivazione?
A Solo gli atti normativi

B Soltanto quelli a contenuto generale

C Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

1477 Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

B non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

C hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia

1478 La legge 15/2009 contiene la delega al Governo per:
A l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per una maggiore  efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

B la revisione del patto di stabilità al quale devono attenersi i comuni e le comunità 
montale.

C il contenimento dei costi di personale con il blocco delle assunzioni per almeno un 
quinquennio

1479 L'incarico di reggere ad interim un dicastero viene conferito ad un 
Ministro:
A dal Presidente del Consiglio, su proposta del Consiglio dei Ministri

B dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio

C dal Consiglio dei Ministri

1480 Può il Giudice ordinario pronunciare un provvedimento d'urgenza ex art. 
700 c.p.c. nei confronti della P.A.?
A No, in nessun caso

B Sì, purché la pronuncia non incida sull'esplicazione dei poteri autoritativi della P.A.

C Sì, a meno che la P.A. non opponga motivi di sicurezza nazionale
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1481 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al 
procedimento amministrativo:
A non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti

B hanno solo diritto a presentare documenti

C hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti

1482 La funzione legislativa esercitata dal Governo nell'emanazione dei 
decreti legislativi si qualifica come:
A potestà legislativa concorrente con quella del Parlamento ma vincolata per materia

B potestà legislativa delegata che deve essere esercitata entro i tempi e per oggetti 
definiti nonché entro i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione

C potestà legislativa libera e piena, sia per materia che per contenuto, da esercitarsi in 
caso di necessità ed urgenza

1483 A norma dell’art. 72 Cost. , in quale tra i seguenti casi, la camera adotta 
la procedura normale di esame e di approvazione diretta di disegni di 
legge?
A Solo in caso di disegni di legge in materia costituzionale

B Per disegni di legge in materia elettorale

C sempre

1484 Quale tra i poteri di amnistia e di indulto spetta al Presidente della 
Repubblica?
A Il potere di amnistia

B Nessuno

C Il potere di indulto

1485 Quale dei seguenti tipi di giurisdizione del giudice amministrativo può 
definirsi generale?
A Esclusiva

B Di legittimità

C Di merito

1486 A norma dell'art. 75 della Costituzione per quali atti si può procedere a 
referendum abrogativo?
A Regolamenti

B Leggi di bilancio

C Leggi ed atti aventi valore di legge
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1487 L'approvazione del rendiconto consuntivo presentato dal Governo, da 
parte delle Camere è fatta a cadenza:
A annuale

B semestrale

C biennale

1488 Qualora le nuove Camere non siano state ancora riunite, sono prorogati 
i poteri delle precedenti?
A Solo in caso di guerra

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

1489 La promulgazione delle leggi compete:
A al Presidente della Corte Costituzionale affinché ne verifichi preventivamente la 

conformità alla Costituzione

B al Presidente della Repubblica

C al Presidente del ramo parlamentare che l'ha approvata per ultima

1490 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-atto si ricomprendono:
A le leggi ordinarie dello Stato

B gli usi normativi

C le consuetudini secundum legem

1491 Chi definisce il codice di comportamento per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni ?
A L'ARAN

B Il ministro competente

C Il dipartimento della funzione pubblica

1492 La delega del Parlamento al Governo per l'esercizio della funzione 
legislativa è ammessa soltanto:
A per oggetti definiti ed illimitatamente

B per tempo limitato e senza limiti di contenuto

C per tempo limitato ed oggetti definiti

1493 Qual è l'età minima richiesta per essere eletti deputati?
A 21 anni

B 18 anni

C 25 anni
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1494 A chi compete, per delega, in base alla legge comunitaria, predisporre 
gli atti normativi necessari ad eseguire le direttive della Comunità 
Europea?
A Ai singoli Ministri competenti

B Al Parlamento italiano

C Al Governo italiano

1495 La limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di 
ogni altra forma di comunicazione:
A non è mai possibile

B può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite 
dal Presidente della Repubblica

C può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite 
dalla legge

1496 Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, a chi è conferito, 
tra gli altri, il potere di svolgere gli atti di indagine necessari?
A Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

B Al Presidente della Corte costituzionale

C Al Presidente del Senato

1497 In quale titolo della parte seconda della Costituzione Italiana sono 
dettate le norme che disciplinano le Regioni, Le Province ed i Comuni?
A VI Titolo

B Titolo IV

C Titolo V

1498 La legge n. 241/90 sancisce che il principio del contraddittorio:
A concerne solo talune tipologie procedimentali

B vale come regola generale dell'azione amministrativa

C non trova spazio nell'azione amministrativa

1499 Che cosa si intende per popolo?
A Solo i residenti

B La comunità di tutti coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo status di 
cittadini

C I cittadini più gli stranieri residenti
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1500 La mozione di sfiducia al Governo può essere messa in discussione il 
giorno successivo alla sua presentazione?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, se lo richiedono i 2/3 della Camera

1501 In assenza di precise disposizioni normative il procedimento 
amministrativo deve concludersi:
A entro novanta giorni

B entro trenta giorni

C entro sessanta giorni

1502 Il demanio necessario si distingue in:
A marittimo, idrico e militare

B idrico e militare

C marittimo, accidentale, militare e idrico

1503 Il Presidente del Consiglio può conferire ai ministri incarichi speciali di 
Governo per un tempo determinato?
A Sì, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta 

Ufficiale

B No, tranne il caso di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della 
Repubblica

C No, mai

1504 Quali atti possono essere dichiarati incostituzionali dalla Corte di 
Cassazione?
A Nessun atto

B Tutte le leggi dello Stato e delle Regioni

C Tutte le sentenze

1505 Quanti erano i parlamentari italiani europei previsti dal Trattato di Atene 
? 
A Ottantotto

B Cinquantotto

C Settantotto
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1506 I Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
A possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane che 

non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri

B possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane senza 
alcun limite

C possono accedere ai posti di lavoro solo presso le amministrazioni pubbliche italiane 
centrali, esercitanti funzioni che non attengono alla tutela dell'interesse nazionale

1507 Il Presidente della Repubblica può chiedere alle Camere una nuova 
deliberazione su una legge che sia stata già approvata?
A No, non è nelle sue possibilità

B Sì, dopo la promulgazione

C Sì, con messaggio motivato, prima della promulgazione

1508 Quale dei seguenti diritti è un diritto reale di garanzia?
A L'usufrutto

B Il pegno

C La servitù

1509 I provvedimenti amministrativi positivi sono dotati del carattere 
dell'autoritarietà, vale a dire....
A sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.

B possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.

C sono sempre imperativi ed esecutivi.

1510 L'art. 119 della Costituzione stabilisce che la legge dello Stato istituisce 
un fondo perequativo:
A senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante

B destinato esclusivamente al sostegno del settore terziario nelle aree del Sud Italia

C con un vincolo di destinazione agricolo, per i territori delle Regioni a statuto speciale

1511 Come si definiscono le fonti normative che presentano varianti di forma 
o di procedimento rispetto al tipo cui appartengono:
A Fonti rinforzate

B Fonti riservate

C Fonti tacite
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1512 L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici 
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A.:
A sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 25%

B individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché 
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro

C attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio

1513 I beni pubblici si distinguono in:
A beni mobili e beni immobili

B beni demaniali e beni patrimoniali

C beni alienabili e beni espropriabili

1514 Se la punibilità del reato dipende dal verificarsi di una condizione, il 
termine di prescrizione del reato decorre:
A dal giorno in cui la condizione si è verificata

B dal giorno in cui l'autore si è determinato nel proposito criminoso

C dal giorno in cui il reato è stato commesso

1515 Quando il bilancio di previsione prevede che il complesso delle entrate 
deve essere uguale al complesso delle spese, come è deliberato il 
bilancio? 
A In pareggio finanziario

B In pareggio economico

C In avanzo finanziario

1516 Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica, questi può essere sospeso dalla carica?
A Sì

B No

C No, fino all’inizio del giudizio davanti alla Corte costituzionale

1517 Allo Stato la novellata Costituzione riconosce una potestà legislativa 
esclusiva e piena, vincolata ad un limitato genere di materie. Per quale 
delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Politica estera e rapporti internazionali dello Stato

B Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

C Commercio con l'estero
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1518 Secondo la legge n. 241/90, qual è il termine entro cui deve concludersi 
ogni procedimento amministrativo?
A E' sempre massimo di 30 giorni

B Non può superare come limite i 60 giorni

C E' stabilito dalla Pubblica Amministrazione per ciascun provvedimento

1519 Quale tra i seguenti organi non ha funzioni giurisdizionali?
A Il Consiglio dei Ministri

B Il Consiglio di Stato

C Il TAR

1520 Di quante deliberazioni necessitano le leggi costituzionali per essere 
adottate?
A Tre, in forza delle procedure aggravate che le contraddistinguono

B Due, come le leggi di revisione costituzionale

C Una, come tutte le leggi

1521 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
É ricompreso nello stadio dell'iniziativa....
A l'acquisizione della posizione legittimante.

B il ricorso.

C la designazione.

1522 Nei giudizi di accusa al Presidente della Repubblica si osservano le 
norme dei codici penale e di procedura penale?
A Sì, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto

B Sì, ma limitatamente alle norme di garanzia nei confronti dell’imputato

C Sì, sempre

1523 Ai sensi del nuovo art. 118 della Costituzione, quale ente deve essere 
anzitutto preso in considerazione allorché si distribuiscono le funzioni 
amministrative?
A La Regione

B Lo Stato

C Il Comune
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1524 Secondo la Costituzione il nostro sistema tributario è informato a criteri 
di:
A proporzionalità

B progressività

C omogeneità

1525 Si parla di incompetenza territoriale nel caso in cui l'organo 
amministrativo emani un atto relativo ad un oggetto che si trovi nella 
circoscrizione territoriale di altro organo amministrativo?
A No

B Sì

C No, è un conflitto di competenza

1526 Le Agenzie previste dall'art. 8 del D.lvo 300/99:
A hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge

B non sono autonome

C dipendono dal Presidente del Consiglio

1527 L’attività discrezionale della P.A. deve comunque rispettare il vincolo 
stabilito da una legge che regola il caso concreto?
A Solo in taluni casi

B No

C Si

1528 A quali enti pubblici territoriali la Costituzione attribuisce 
espressamente l’autonomia finanziaria?:
A solo alle Regioni e alle Province

B solo alle Regioni a statuto speciale

C ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni

1529 I pareri sono obbligatori non vincolanti....
A Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o 

meno.

B Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non 
attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti.

C Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.

PCM



1530 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio giurisdizionale?
A Sì, se preceduto dal parere del Consiglio di Stato

B No, non lo è

C Sì, in quanto alternativo al ricorso al TAR

1531 Quando l'agente che ha emanato l'atto amministrativo non è 
qualificabile «organo della P.A.», l'atto è....
A inopportuno.

B ineseguibile.

C inesistente.

1532 La Commissione europea s'impegna a redigere una relazione quando vi 
sia il rischio di un disavanzo eccessivo o quando il debito pubblico 
superi una percentuale, quale?
A Il 3%

B Il 2%

C Il 5%

1533 Quale è la finalità della valutazione della dirigenza nella pubblica 
amministrazione ?
A Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

B Ottimizzare il rapporto costi - risultati

C Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale

1534 I regolamenti ministeriali sono adottati:
A con decreto ministeriale

B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

C con decreto del Presidente della Repubblica

1535 Le leggi ordinarie dello Stato nella gerarchia delle fonti sono 
subordinate:
A solo alla Costituzione

B solo ai principi fondamentali della Costituzione

C alla Costituzione ed alle leggi costituzionali

1536 Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. «dati 
sensibili». Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
A Dati personali idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni sindacali.

B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari.

C Dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità.
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1537 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario:
A in nessun caso

B se non per disposizione di legge

C se non per decreto del Presidente della Repubblica

1538 Ai sensi dell'art.18 L.400/88, gli uffici di diretta collaborazione con il 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati:
A nel Consiglio dei Ministri

B nel Consiglio di Gabinetto

C nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1539 In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti 
amministrativi si distinguono in....
A Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

B Atti consistenti in manifestazioni di volontà, atti consistenti in manifestazioni di 
conoscenza, atti consistenti in manifestazioni di giudizio e atti di natura mista.

C Atti ampliativi e atti restrittivi.

1540 Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato:
A si possono istituire solo nuove entrate

B non si possono istituire nuovi tributi e nuove spese

C si possono istituire nuove entrate e nuove spese

1541 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere 
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per....
A Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.

B La concessione di sussidi.

C Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.

1542 Ogni fatto, inteso in senso ampio, idoneo per l'ordinamento ad 
introdurre nuove norme giuridiche si definisce:
A fonte di cognizione del diritto

B testo unico ricognitivo

C fonte di produzione del diritto

1543 Il ricorso amministrativo è:
A l'istanza diretta ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto 

amministrativo

B l'istanza diretta a costituire in mora la Pubblica Amministrazione

C il ricorso al giudice amministrativo
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1544 In tema di principi generali dell'attività amministrativa, è corretto 
asserire che....
A L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficienza e di trasparenza.

B La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per le normali 
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

C L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.

1545 In materia di contratti della Pubblica Amministrazione, il metodo dell' 
"estinzione della candela vergine" è tipico:
A della licitazione privata

B dell'asta pubblica

C della trattativa privata

1546 Il collegio sindacale è un organo sempre obbligatorio:
A nelle società in nome collettivo

B nelle società in accomandita semplice

C nelle società per azioni

1547 Perché possa essere concessa la liberazione condizionale è necessario 
che la pena residua:
A non superi i cinque anni

B superi i cinque anni

C non superi i tre anni

1548 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto 
di accesso ai documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi 
tassativamente indicate nei regolamenti?
A No, in nessun caso

B Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa

C Sì, qualunque sia la ragione del differimento

1549 Chi può legittimamente avanzare la richiesta di fusione di Regioni 
esistenti?
A Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni 

interessate

B Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 
interessate

C Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni 
interessate
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1550 L'annullamento d'ufficio è:
A un atto di ritiro ex tunc di un atto viziato ab origine per vizio di legittimità

B un atto di ritiro divenuto illegittimo successivamente alla sua emanazione

C un atto di ritiro divenuto inopportuno successivamente alla sua emanazione

1551 Contro le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali che negano la 
giurisdizione del giudice amministrativo, è ammesso ricorso:
A  alla Corte dei conti

B  al Consiglio di Stato

C  al giudice ordinario

1552 In caso di contravvenzioni punite con pene alternative, con la domanda 
di oblazione, il contravventore deve depositare la somma 
corrispondente:
A all'intera ammenda

B al doppio dell'ammenda

C alla metà del massimo dell'ammenda

1553 I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della 
legge n. 241/90:
A intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi

B solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

C solo intervenire nel procedimento amministrativo

1554 Presupposti di operatività della convalida di un atto amministrativo 
sono:
A una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha adottato l’atto 

e l’annullabilità dell’atto medesimo

B una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha adottato l’atto 
e la nullità dell’atto medesimo

C una manifestazione di volontà proveniente dall’autorità gerarchicamente superiore a 
quella che ha adottato l’atto e l’annullabilità dell’atto medesimo

1555 La Camera e il Senato sono su un piano di assoluta parità?
A Sì, sempre

B No

C Sì, ma il Senato ha precedenza nell’esame delle leggi
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1556 Qual è quel provvedimento discrezionale con il quale la Pubblica 
Amministrazione concede ad un soggetto un aiuto in denaro?
A Sovvenzione

B Sussidio

C Assegnazione

1557 Per consuetudine internazionale l'immunità penale di cui godono i Capi 
di Stato estero:
A riguarda solo il reato di omicidio

B riguarda qualsiasi atto da essi posto in essere

C riguarda solo gli atti svolti nell'esercizio delle proprie funzioni

1558 I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione:
A sono soggetti a controllo di merito della Corte dei Conti

B non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

C sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

1559 A norma della Costituzione, in quali casi è ammissibile che il Governo 
adotti, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con 
forza di legge?
A In casi straordinari di necessità e d'urgenza

B In caso di richiesta, anche non ufficiale, del Presidente della Repubblica

C In caso di inerzia del Parlamento

1560 Quale, tra i seguenti, non può essere considerato vizio di legittimità 
dell'atto amministrativo?
A Violazione di legge

B Incompetenza

C Inopportunità

1561 Quale è il provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione ritira, con 
efficacia non retroattiva (ex nunc), un atto inficiato da vizi di merito in 
base ad una nuova valutazione degli interessi?
A L'abrogazione

B La revoca

C La decadenza
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1562 Quali sono i doveri inderogabili contemplati nell'art. 2 dalla 
Costituzione?
A Solo di solidarietà economica

B Solo di solidarietà sociale

C Di solidarietà politica, economica e sociale

1563 Gli atti amministrativi sono revocabili?
A No, mai

B Alcuni atti amministrativi sono revocabili, altri sono irrevocabili

C Sì, sempre

1564 Nell'ambito di un procedimento amministrativo che cos'è la 
discrezionalità tecnica?
A Un giudizio sulla base di una valutazione supportata da regole tecniche

B Una facoltà di scelta tra più componenti tenendo conto anche degli interessi privati

C Una facoltà di scelta tra più comportamenti per il soddisfacimento dell'interesse 
pubblico

1565 Il Ministero per i Beni e le Attività culturali si articola:
A in non più di 10 direzioni generali

B in venti direzioni generali

C in dipartimenti

1566 In quale tra i seguenti casi il Governo nazionale può sostituirsi a organi 
delle Regioni?
A In casi di particolare gravità

B Quando lo richieda la tutela delle libertà costituzionali

C Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

1567 Il conferimento in favore degli enti locali di tutte le funzioni che non 
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale avviene nell’osservanza 
di quale tra i seguenti principi?
A di sussidiarietà

B di semplificazione

C di partecipazione

1568 A quale organo è attribuita ogni decisione in materia di eleggibilità e di 
compatibilità dei candidati eletti negli enti autonomi locali?
A Al Prefetto

B All'Autorità giudiziaria ordinaria

C All’ Autorità giudiziaria amministrativa
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1569 L'ordinamento costituzionale italiano ripudia la guerra?
A Sì, salvo che come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

B No

C Sì, come strumento di offesa della libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali

1570 L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le 
organizzazioni sindacali 
A che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per 

cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

B che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 10 per 
cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

C che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 10 per 
cento, considerando a tal fine il solo dato elettorale

1571 Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'atto o del provvedimento 
impugnato e la data della sua notificazione?
A No

B No, è sufficiente indicare l'Amministrazione emanante

C Sì

1572 Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti riguardano:
A il contenzioso contabile, le pensioni, la responsabilità civile dei funzionari dello Stato

B il controllo sulle leggi

C la responsabilità penale dei magistrati

1573 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che la libertà 
personale è inviolabile?
A Nell’art. 13

B Nell’art. 15

C Nell’art. 9

1574 Nel caso in cui fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già 
posseduti dalla stessa Amministrazione a cui il cittadino presenta una 
domanda, l'Amministrazione:
A dovrà acquisire d'ufficio i documenti attestanti detti fatti, stati o qualità

B dovrà richiedere al cittadino di produrre copia conforme in bollo dei certificati attestanti 
detti fatti, stati o qualità

C dovrà richiedere al cittadino di produrre copia conforme in carta semplice dei certificati 
attestanti detti fatti, stati o qualità
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1575 Le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Ove non sia 
espressamente indicato il termine per l'entrata in vigore, esse entrano in 
vigore:
A il trentesimo giorno dalla pubblicazione

B il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione

C immediatamente, e cioè il giorno successivo alla pubblicazione

1576 Il Presidente della Repubblica può promulgare una legge?
A Sì, ma soltanto in caso di necessità ed urgenza

B No, è un compito del Parlamento

C Sì, è uno dei compiti assegnatigli dalla Costituzione

1577 Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno ?
A Sì, solo dopo aver ricevuto l'assenso del Ministro

B No

C Sì, in ogni caso

1578 I compiti della Corte dei Conti sono stabiliti:
A dalla Costituzione

B dai regolamenti parlamentari

C dal codice civile

1579 A norma dell’articolo 127 della Costituzione, entro quale termine il 
Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale, 
qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della 
Regione:
A entro trenta giorni dalla promulgazione

B entro sessanta giorni dalla pubblicazione

C entro sessanta giorni dall’approvazione

1580 Quali atti amministrativi sono suscettibili di disapplicazione da parte del 
giudice ordinario?
A I soli atti viziati da incompetenza

B Tutti gli atti illegittimi ad eccezione di quelli viziati da eccesso di potere

C Tutti gli atti affetti da vizi di legittimità
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1581 La “Riforma Brunetta” promuove anche una maggiore innovazione 
tecnologica nella pubblica amministrazione?
A Si, promuove programmi volti allo sviluppo tecnologico dell’amministrazione che 

trovano nel codice della P.A. digitale la fonte primaria di riconoscimento

B No, in questo specifico settore si limita a rendere operative norme già varate dai 
precedenti governi, ma prevede l’obbligo della messa in rete di tutti gli uffici del 
personale pubblico

C Si, soprattutto con il telelavoro reso obbligatorio dall’anno 2011 per almeno il 33% dei 
dipendenti pubblici

1582 Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto se l'organo che ha 
emanato l'atto e quello gerarchicamente superiore cui si fa ricorso, 
sono....
A Un organo individuale ed un organo collegiale.

B Organi appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione.

C Organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione.

1583 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere rivolta:
A all’Amministrazione che detiene stabilmente il documento, per il tramite della 

Prefettura

B all’Amministrazione più vicina al luogo di residenza

C all’Amministrazione che ha formato il documento

1584 Il tentativo è concepibile soltanto per i delitti dolosi?
A No, è concepibile anche per i delitti colposi

B Sì, lo è

C No, è concepibile anche per i delitti colposi e le contravvenzioni

1585 A quale ministero sono attribuite l’amministrazione generale e il 
supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul 
territorio?
A Ministero dell’Economia

B Ministero dell' Interno

C Ministero dell’Ambiente

1586 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

B all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo

C a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale
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1587 A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono prima esaminati dalla Camera e poi da una Commissione interna

B sono esaminati solo da una Commissione interna alla Camera

C sono prima esaminati da una Commissione interna e poi dalla Camera

1588 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento 
amministrativo deve essere comunicato al cittadino interessato?
A Sì

B Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali

C No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si 
devono identificare i responsabili della procedura

1589 La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa:
A agisce secondo le norme di diritto privato, se a ciò autorizzata dalla legge

B agisce secondo le norme di diritto pubblico, sempre e comunque

C agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

1590 In quanto tempo si prescrive un reato, se è stata continuata una 
contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto?
A Tre anni

B Un anno

C Dieci anni

1591 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere?
A No, è sufficiente la fiducia del Presidente della Repubblica

B Sì

C No, è sufficiente la fiducia del Senato della Repubblica

1592 Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, se l’imputato non 
ha un difensore di fiducia, a chi è prescritto il dovere di provvedere alla 
nomina di un difensore d’ufficio?
A Al Presidente del Senato

B Al Presidente della Corte costituzionale

C Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
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1593 Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per 
l'affidamento di lavori
A la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di 
una percentuale della somma stessa.

B la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nei 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una 
percentuale della somma stessa.

C la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nei 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata della 
metà della somma stessa.

1594 L'omologazione....
A É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di 

un potere già appartenente al soggetto.

B É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.

C É un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in 
aggiunta all'approvazione ed analoga a quest'ultima.

1595 Il contratto è concluso:
A nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra 

parte

B nel momento in cui è stata fatta la proposta

C nel momento in cui la proposta è portata a conoscenza dell'altra parte

1596 Nel procedimento di approvazione dei disegni di legge, i termini previsti 
dai regolamenti parlamentari:
A non possono mai essere abbreviati

B sono abbreviati per i disegni di legge dichiarati urgenti

C possono sempre essere abbreviati

1597 Una norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale cessa di 
avere efficacia:
A dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

B retroattivamente, dal momento di entrata in vigore della legge

C dopo 60 giorni dalla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale

1598 L'atto amministrativo nel quale difetti o sia viziato uno degli elementi o 
requisiti prescritti per atti dello stesso tipo si dice:
A invalido

B inefficace

C nullo
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1599 Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle seguenti 
controversie relative ai rapporti di lavoro restano devolute alla 
giurisdizione del giudice amministrativo?
A Controversie relative alle indennità di fine rapporto di tutti i pubblici impiegati

B Controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali nonché quelle relative alla 
revoca degli incarichi dirigenziali.

C Controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili

1600 Il diritto di associarsi non è riconosciuto ai cittadini:
A per fini vietati dalla legge penale

B per fini legati allo svolgimento di attività politica extraparlamentare

C per fini di natura politico-ideologica

1601 Che cos'è il referendum popolare abrogativo?
A E' una consultazione popolare per approvare le leggi tributarie e di bilancio

B E' una consultazione popolare per la presentazione di un disegno di legge

C E' un istituto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto 
avente pari valore

1602 Come si definisce il reato commesso dal pubblico ufficiale che, avendo 
per ragione del suo ufficio la disponibilità di denaro, se ne appropria?
A Corruzione

B Evasione

C Peculato

1603 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “beneficiario 
dell’espropriazione” si intende 
A il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 

B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

C il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.

1604 La legge 300/70 (statuto dei lavoratori) si applica alle pubbliche 
amministrazioni ?
A No

B Sì

C Solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge
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1605 Per quali riunioni è necessario dare preavviso alle autorità?
A Per le riunioni in luogo aperto al pubblico

B Per le riunioni in luogo pubblico

C Per le riunioni in luogo pubblico e aperto al pubblico

1606 Ai fini della proposizione di un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, è 
necessario il previo esperimento del ricorso gerarchico?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo in alcuni casi tassativamente previsti

1607 É inesistente l'atto amministrativo che....
A difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo.

B presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per 
l'atto stesso.

C manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza.

1608 E’ possibile per l’Amministrazione motivare richiamando un altro atto 
del procedimento?
A Solo quando previsto dalla legge.

B Si, ma rendendo possibile la conoscenza dell’atto richiamato.

C No, la motivazione deve essere contenuta nel provvedimento

1609 Come si costituisce il rapporto di impiego ?
A Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione

B Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 

C Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

1610 La funzione legislativa da parte del Governo può essere esercitata:
A su proposta del Consiglio dei ministri

B su proposta del Capo dello Stato

C con legge delegata dal Parlamento

1611 La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 
comporta:
A Un vizio di eccesso di potere

B Un vizio di incompetenza

C Un vizio di violazione di legge
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1612 Alla base del piano strategico dell'impresa:
A ci deve essere la programmazione di esercizio

B ci deve essere un piano d'investimento

C ci deve essere la missione aziendale

1613 Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione 
amministrativa?
A Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

B L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento.

C L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.

1614 Nell'atto amministrativo, il preambolo è....
A L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana.

B La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.

C La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base alle quali l'atto 
è stato adottato.

1615 Il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione attribuisce ex-
novo al privato un diritto che trova in un atto amministrativo la sua 
unica fonte, prende il nome di:
A abilitazione

B omologazione

C concessione

1616 Il Ministero della Giustizia si occupa:
A Dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, dello stato 

giuridico dei magistrati, dell’amministrazione penitenziaria, nonché della vigilanza sugli 
ordini professionali.

B Dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, 
dell’amministrazione penitenziaria, nonché della vigilanza sugli ordini professionali.

C Dello stato giuridico dei magistrati.

1617 Attraverso quale strumento viene individuato il livello massimo del 
ricorso al mercato finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della 
legge n. 468/78 e s.m.i.?
A Legge finanziaria

B Legge di assestamento

C Legge di bilancio
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1618 Può un'ordinanza, sia ordinaria o di necessità, contenere norme penali?
A No, mai

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma non può mai contrastare con la legge costituzionale

1619 Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo è necessario indicare, oltre 
l'Amministrazione competente, l'ufficio e la persona del responsabile:
A sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione 

degli atti

B solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

C esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso

1620 La durata in carica del Presidente della Giunta regionale è stabilita:
A con legge della Repubblica

B con legge costituzionale

C dallo statuto regionale

1621 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la 
conferenza di servizi?
A La pubblica amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del 

procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti

B La pubblica amministrazione procedente si deve rivolgere alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

C Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento 
amministrativo ordinario

1622 Qual è il termine minimo di durata del ricovero nel riformatorio 
giudiziario?
A Tre anni

B Dieci anni

C Un anno

1623 L'espropriazione è:
A un negozio giuridico

B una sanzione amministrativa

C un provvedimento amministrativo
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1624 L'annullamento d'ufficio in sede di controllo....
A è un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in 

aggiunta all'approvazione.

B E' un controllo successivo di legittimità

C è un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di 
un potere già appartenente al soggetto.

1625 Chi può revocare, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione un singolo 
assessore regionale?
A La Giunta regionale

B Il Consiglio regionale

C Il Presidente della Giunta regionale

1626 Se durante il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica, 
sopravviene la scadenza dell’incarico di un giudice ordinario o 
aggregato membro del Collegio giudicante, questi:
A ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino ad esaurimento del giudizio

B cessa dalle sue funzioni per essere sostituito dal nuovo incaricato

C continua a farne parte fino all’esaurimento del giudizio

1627 Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è contenuto, ai sensi 
della legge n. 468/78 e successive modificazioni:
A nel bilancio annuale di previsione

B nella legge finanziaria

C nel Documento di programmazione economico-finanziaria

1628 Mediante quale dei seguenti provvedimenti l'autorità amministrativa 
dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un 
provvedimento da parte di un'altra autorità?
A Ammissione.

B Nulla osta.

C Dispensa.

1629 Se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato si cagiona un 
evento diverso da quello voluto, il colpevole:
A non è punibile

B è punibile comunque per l'evento voluto anche se non cagionato

C può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa dell'evento non voluto
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1630 Quale organo è tenuto a comunicare alle Camere la composizione del 
Governo ed ogni mutamento in essa intervenuto?
A Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

1631 L’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del 
destinatario decorre:
A dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale

B dalla comunicazione all’interessato del provvedimento

C dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo

1632 Il provvedimento nuovo che elimina i vizi di legittimità di un atto 
emanato dalla stessa autorità amministrativa, prende il nome di:
A novazione

B annullamento

C convalida

1633 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, enucleati in 
modo vincolante da leggi o regolamenti, comportano:
A un semplice differimento dell'accesso

B una limitazione ad alcuni dei documenti richiesti

C una definitiva compressione del diritto di accesso

1634 La Costituzione prende in esame i diritti di inabili e minorati in materia di 
lavoro?
A Sì, ma non esplicitamente

B No

C Sì, prevede un diritto all'educazione e all'avviamento professionale

1635 A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, sono stati modificati 
gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Quale delle affermazioni 
proposte è corretta?
A La potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato spetta 

sempre alle Regioni

B Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini 
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di 
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

C L'istruzione rientra nelle materie di legislazione concorrente, nella quale è compresa 
l'istruzione e la formazione professionale
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1636 Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 

Amministrazione anche se non raccolta in documenti amministrativi

B soltanto i documenti amministrativi

C le informazioni possedute dalla Pubblica Amministrazione anche se non raccolte in 
documenti amministrativi

1637 La richiesta di referendum abrogativo da parte del popolo deve essere 
sottoscritta da almeno:
A seicentomila elettori

B quattrocentomila elettori

C cinquecentomila elettori

1638 Secondo la Costituzione, la durata della camera dei deputati può essere 
prorogata?
A No, se non per legge e soltanto in caso di guerra

B No, in nessun caso

C Sì, in qualunque caso e previa deliberazione non legislativa delle Camere

1639 Il controllo dell'atto amministrativo con esito positivo sana gli eventuali 
vizi di invalidità da cui l'atto controllato è affetto?
A Sana il vizio di invalidità che determina l'annullabilità dell'atto

B No, non li sana

C Sì, li sana in ogni caso

1640 Le misure prescritte dal d.lgs. 81/2008 riguardano:
A i soli settori di attività pubblici

B i soli settori di attività privati

C tutti i settori di attività privati o pubblici

1641 Il principio di irretroattività della legge assurge esplicitamente a rango 
costituzionale:
A solo in materia penale

B solo in materia civile

C in materia penale, civile e amministrativa

1642 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata:
A solo alla quantità del suo lavoro

B solo alla qualità del suo lavoro

C alla qualità ed alla quantità del suo lavoro.
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1643 Gli atti costitutivi di status sono:
A irrevocabili

B sempre revocabili

C revocabili solo in alcuni casi

1644 Ai sensi della legge n. 468/78 e s.m.i., le unità previsionali di base 
relative alla spesa di conto capitale comprendono:
A le spese di funzionamento

B le partecipazioni azionarie

C le spese per il personale

1645 La Costituzione prevede una potestà statale di censura per le 
pubblicazioni non gradite?
A Sì, ma l'istituto è caduto in desuetudine

B No

C Sì, è la regola

1646 La cosiddetta “Riforma Brunetta” si basa su alcuni pilastri quali:
A la privatizzazione del rapporto di lavoro e la stabilizzazione dei precari

B il privilegio del merito, la riorganizzazione delle strutture burocratiche, nuove 
dinamiche dei rapporti sindacali

C la trasparenza degli atti amministrativi e il prolungamento dell’età lavorativa

1647 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso:
A solo per vizi di legittimità

B per vizi di merito e di legittimità

C solo per vizi di merito

1648 Nel nostro ordinamento quali, fra quelli indicati, sono organi 
costituzionali?
A Corte dei Conti e CSM

B Camere, Governo, Corte costituzionale

C Consiglio di Stato e CNEL

1649 Nella forma di Governo presidenziale, è affidato al presidente:
A il potere esecutivo

B il potere giuridico

C il potere legislativo
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1650 A quale organo è subordinata gerarchicamente la Corte dei Conti?
A Al Parlamento

B Alla Corte Costituzionale

C A nessuno, essa svolge una funzione autonoma

1651 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione procedente, per 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, può 
concludere accordi con gli interessati nel perseguimento:
A esclusivamente dell'interesse privato del destinatario

B solo del pubblico interesse

C del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario

1652 Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la....
A Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità diversa da 

quella indicata nell'atto.

B Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.

C Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.

1653 Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo 
comporta l'obbligo di dimissioni del Governo?
A Sì, ma solo se il voto rappresenta i 2/3 della Camera votante

B No

C Sì, in ogni caso

1654 Quale dei seguenti principi in materia amministrativa è espressamente 
sancito dalla Costituzione?
A Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

B Il principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

C Il principio di ragionevolezza.

1655 E’ elemento essenziale dell’atto amministrativo:
A la volontà

B l’onere

C la riserva

1656 Quale delle seguenti pene è, nel sistema attuale, la più grave sanzione 
applicabile?
A La multa

B La pena di morte

C L'ergastolo
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1657 Il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione 
conferisce "ex novo" posizioni giuridiche attive al destinatario, 
ampliandone così la sfera giuridica, si definisce:
A dispensa

B registrazione

C concessione

1658 Una volta che sia scaduto il termine per provvedere, la P.A. può ancora 
adottare l’atto?
A Sì, ma l’atto è illegittimo

B Sì, in quanto, fermo restando profili di responsabilità e di risarcimento ed eccetto 
l’ipotesi in cui sia espressamente prevista dalla legge una decadenza, il potere 
amministrativo normalmente non si consuma

C No, in quanto la P.A. decade dal potere di provvedere

1659 Che cosa s'intende per principio di sussidiarietà?
A E' il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai livelli di governo superiori

B E' il principio che impone l'adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini

C E' il principio che demanda ai livelli di governo superiori l'individuazione delle funzioni 
da affidare ai livelli inferiori

1660 Il corretto rapporto che vi deve essere tra risultati ottenuti e obiettivi 
prestabiliti, in ossequio al principio di buona amministrazione, concerne 
il principio introdotto dalla legge n. 241/90 e definito:
A principio di efficacia

B principio di trasparenza

C principio di economicità

1661 L'aver agito con crudeltà verso le persone rappresenta una circostanza:
A aggravante speciale

B attenuante comune

C aggravante comune

1662 Quale principio del bilancio impone che le entrate e le spese debbano 
suddividersi analiticamente affinché il controllo su di esse possa essere 
spinto ai minimi dettagli?
A La specializzazione o specificazione

B L'efficacia

C La chiarezza
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1663 La potestà legislativa del Governo si esercita:
A solo in caso di necessità e di urgenza

B solo su delega del Parlamento

C in caso di necessità ed urgenza e su delega del Parlamento, ma con effetti e modalità 
diverse

1664 Quale articolo della Costituzione determina le modalità per l'esercizio 
della funzione legislativa delegata da parte del Governo
A L'art. 76

B L'art. 77

C L'art. 71

1665 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, 
può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità 
dell'istruttoria del procedimento e l'adozione del provvedimento finale?
A No, non può farlo in nessun caso

B Sì, può farlo in ogni caso

C Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del 
provvedimento finale

1666 Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto 
amministrativo?
A Sviamento di potere

B Travisamento ed erronea valutazione dei fatti

C Carenza di motivazione

1667 Secondo la Costituzione, è ammissibile un'ispezione presso il proprio 
domicilio?
A No, in alcun caso poiché il domicilio è inviolabile

B Sì, ma solo nei modi stabiliti dalla legge

C Sì, se la Polizia lo ritenga utile a prescindere dalla legge

1668 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la repubblica 
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche?
A Nell’art. 8

B Nell’art. 6

C Nell’art. 21
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1669 Le leggi di revisione della Costituzione sono approvate:
A dal Governo in seduta plenaria dei Ministri

B da ciascuna Camera secondo il procedimento ordinario

C da ciascuna Camera con due successive deliberazioni secondo regole specifiche

1670 Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano 
temporaneamente assegnate mansioni superiori ?
A Il trattamento economico relativo alle mansioni superiori per il periodo di effettiva 

prestazione

B Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorata di una 
percentuale fissa stabilita dal dirigente competente

C Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza

1671 Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di 
quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri,il seguente 
compito/potere....
A Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli 

di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, essendo gli 
unici responsabili previsti dal D.Lgs. n. 165/2001

B Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai propri uffici.

C Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo 
restando quanto disposto dall'articolo 12,comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

1672 Nel caso di sequestro di stampa periodica eseguito dalla polizia 
giudiziaria, entro quanto tempo bisogna darne comunicazione 
all'autorità giudiziaria?
A Tempestivamente e comunque non oltre le 72 ore dal sequestro

B Tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore dal sequestro

C Tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dal sequestro

1673 Gli atti con valore legislativo firmati dal Presidente della Repubblica 
sono controfirmati:
A dal Presidente della Camera dei Deputati

B dal Presidente del Consiglio

C dal Guardasigilli

1674 Quali fra i seguenti non è un principio su cui si fonda la contabilità 
economica�analitica per centri di costo?�
A La correlazione tra le risorse e la loro destinazione

B L’individuazione della competenza finanziaria dei �fenomeni amministrativi�

C Il confronto tra budget e risultati ottenuti
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1675 I pubblici uffici sono organizzati 
A secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione

B secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la 
celerità dell’amministrazione

C secondo propri regolamenti, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione

1676 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di 
ufficio, il termine per la sua conclusione decorre:
A dalla data in cui il procedimento ha inizio

B dalla data del ricevimento della domanda

C ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento 
entro un termine prestabilito

1677 La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica 
attiene:
A alla fase di integrazione dell'efficacia del procedimento legislativo

B alla fase deliberativa del procedimento legislativo

C alla fase preparatoria del procedimento legislativo

1678 I soggetti che sono intervenuti nel procedimento amministrativo
A possono prendere visione degli atti del procedimento, previa autorizzazione 

discrezionalmente data dal responsabile del procedimento

B devono prendere visione degli atti del procedimento.

C hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto 
dall'articolo 24 della legge 241/1990

1679 L'omologazione....
A è un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità.

B è un atto di controllo di legittimità e di merito.

C è un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito.

1680 Qual è la finalità cui sottende la L. 15/09?
A ottimizzare la produttività del lavoro pubblico

B assicurare la legittimità degli atti amministrativi

C riorganizzare la P.A.
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1681 Il responsabile del procedimento può adottare il provvedimento finale:
A solo nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento sia un organo politico

B solo nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento sia anche il dirigente 
competente

C solo se vi sia una apposita delega da parte della Giunta indipendentemente dalla 
qualifica e profilo professionale rivestu

1682 La consuetudine è una fonte giuridica?
A No, in nessun caso

B Sì, si tratta sempre di una fonte-atto

C Sì, si tratta di una fonte-fatto

1683 Nel nostro ordinamento la proprietà privata può essere espropriata:
A in qualunque momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione

B solo per la realizzazione di grandi opere pubbliche

C per motivi di  interesse generale, nei soli casi previsti dalla legge, salvo indennizzo

1684 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico 
improprio?
A Non può essere proposto ad organi collegiali.

B É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

C É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di 
amministrazione.

1685 Nel procedimento amministrativo, il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 
all'unità:
A esclusivamente la responsabilità del provvedimento finale

B esclusivamente la responsabilità della istruttoria

C la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale

1686 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i diritti soggettivi 
condizionati non è corretta?
A Il loro esercizio è sempre subordinato ad autorizzazione e controllo da parte della P.A.

B Si distinguono in diritti sospensivamente condizionati e diritti risolutivamente 
condizionati.

C Il loro esercizio è subordinato ad un provvedimento permissivo ovvero sul quale la 
P.A. può incidere sfavorevolmente comprimendoli o estinguendoli con un suo 
provvedimento.
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1687 Per quali dei seguenti disegni di legge è costituzionalmente prevista la 
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera?
A Per i disegni di legge in materia di servizi pubblici

B Per i disegni di legge che prevedono nuove tasse

C Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale

1688 Quali elementi deve contenere eventualmente la istanza di accesso ai 
documenti?
A Legittimazione ad inoltrare la istanza e motivazione della stessa

B Nessun elemento particolare

C Solo gli elementi che volta per volta sono rimessi ad una valutazione discrezionale 
della parte

1689 Quale dei seguenti è un Giudice amministrativo generale?
A Tribunale delle acque pubbliche.

B Corte dei Conti.

C Tribunale Amministrativo Regionale.

1690 Si qualificano soggettive le circostanze:
A che determinano un aumento della pena

B che concernono le condizioni e le qualità dell'offeso

C che riguardano i rapporti tra il colpevole e l'offeso

1691 Per effetto delle disposizioni alla legge 241/90 e successive modifiche 
ed integrazioni, l'amministrazione, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo,
A comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano 

all' accoglimento della domanda

B ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda

C entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento 
della domanda

1692 Nei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione è demandata
A ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal D. Lgs. 

163/2006

B ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal 
regolamento

C ad un organo della stazione appaltante, stabilito dal regolamento
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1693 Qual è la definizione giuridicamente più appropriata da attribuire al 
termine "Stato"?
A Un ordinamento giuridico originario a fini generali ed a base territoriale, dotato di un 

apparato autoritario posto in posizione di supremazia

B Ogni gruppo politicamente organizzato, dotato di un territorio e di una bandiera 
rappresentativa

C La comunità di persone che vivono entro i confini di una nazione

1694 Qual è l'organo chiamato a decidere sull'ammissibilità delle richieste di 
referendum abrogativo di una legge?
A La Corte costituzionale

B Il Presidente della Repubblica

C La Corte di Cassazione

1695 La L. 400/88, in particolare art. 17,  prevede la possibilità di emanare 
regolamenti al fine di disciplinare tra l'altro:
A le materie, comprese quelle coperte da riserva di legge, disciplinate in maniera non 

conforme alla legge stessa

B le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, 
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge

C l'organizzazione  degli enti pubblici economici

1696 E’ costituzionalmente ammessa, per la Camera dei Deputati, la riunione 
in seduta segreta?
A No, è vietata

B Sì, con deliberazione della Commissione Affari Costituzionali

C Sì, con propria deliberazione

1697 Sono previsti nel nostro ordinamento patti d'acquisto basati sul diritto 
internazionale pubblico?
A Sì, sono previsti

B No, sono espressamente vietati

C No, non sono previsti

1698 A quale organo è attribuita ogni decisione in materia di eleggibilità alla 
Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica?
A Alla Corte di Cassazione

B Alla Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

C Al Consiglio di Stato

PCM



1699 Lo Stato, come effettua la definizione del livello massimo del ricorso al 
mercato finanziario nell'esercizio finanziario cui è riferito?
A Attraverso una delega al Governo

B Con legge finanziaria annuale

C Attraverso un provvedimento dei Ministri finanziari

1700 La Camera dei Deputati può riunirsi in seduta segreta?
A Sì, ma la decisione deve essere assunta dal Presidente dell'Assemblea

B Sì, ma la decisione deve essere deliberata dall'Assemblea

C No, le sedute segrete sono vietate dalla Costituzione

1701 I limiti previsti al diritto di accesso in base alla legge n. 241/90 sono:
A solo tassativi

B tassativi e facoltativi

C solo facoltativi

1702 Che cos'è l'avocazione?
A E' la delegazione di un potere ad un altro organo

B E' l'atto con il quale un organo esercita un potere attribuito alla competenza di un altro 
organo

C E' un potere discrezionale che implica sostituzione di un organo ad un altro

1703 Il d.lgs. 81/2008 costituisce:
A Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro in tutti i 

settori di attività pubblici e privati

B Normativa specifica per attività a rischio di incidente rilevante

C Normativa specifica in materia antincendio

1704 L'obbligo per i cittadini di osservare la legge emanata dal Parlamento 
consegue:
A alla promulgazione del Presidente della Repubblica

B alla pubblicazione, decorsa la "vacatio legis"

C all'approvazione delle Camere

1705 I beni che fanno parte del demanio pubblico sono:
A suscettibili di espropriazione forzata

B suscettibili di acquisto per usucapione da parte di altri soggetti

C inalienabili
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1706 Il CNEL ha potere di iniziativa legislativa?
A Sì, ma solo con riguardo a specifiche materie

B Sì

C No

1707 L'approvazione è un atto di controllo:
A preventivo di legittimità

B preventivo di merito

C successivo

1708 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita....
A Mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente senza la possibilità di 

estrarre copia

B Mediante esame e con diritto di asportare l'originale

C Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

1709 Il principio del bilancio secondo cui devono trovare rappresentazione 
nel bilancio dello Stato tutte le entrate e tutte le spese riguardanti 
l'attività finanziaria dello Stato è:
A il principio della chiarezza

B il principio della pubblicità

C il principio dell'unità

1710 Il contratto ha necessariamente natura:
A patrimoniale

B bilaterale

C unilaterale

1711 Con quale tipo di provvedimento viene approvato il DPEF?
A Legge formale delle Camere

B Risoluzione delle Camere

C Legge sostanziale delle Camere

1712 Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione 
procedente:
A interpella tutti i Comuni della Regione

B interpella le amministrazioni interessate

C può indire una conferenza di servizi
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1713 Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide:
A se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 

maggioranza dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale

B se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 
maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza 
speciale

C se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza 
speciale

1714 Le entrate dello Stato ineriscono:
A tutti gli stati di previsione

B lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

C lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1715 Contro gli atti amministrativi non definitivi....
A É ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.

B É ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R.

C Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

1716 I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di 
coordinamento. I pareri di coordinamento....
A sono relativi a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per 

l'adozione di un provvedimento o di una misura amministrativa.

B sono richiesti per contemperare più interessi della P.A., si fondano sul principio di 
buona amministrazione e non è richiesta una norma positiva che li imponga.

C sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica 
e importano atti vincolati.

1717 La potestà regolamentare spetta allo Stato 
A in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle sue funzioni.

B in ogni materia

C nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

1718 Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la 
convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se 
l’offerta è o meno anormalmente bassa
A le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile e  

laddove non si applichi il criterio previsto per l'aggiudicazione al prezzo più basso

B le stazioni appaltanti devono tener conto del miglior prezzo di mercato.

C le stazioni appaltanti devono applicare il criterio previsto per l'aggiudicazione al prezzo 
più basso
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1719 La Pubblica Amministrazione può essere titolare di un diritto di servitù 
su beni altrui?
A Sì, può esserlo

B Sì, ma sempre che si tratti di servitù di passaggio

C No, non può esserlo

1720 Quando un individuo pone in essere più reati con una pluralità di azioni 
od omissioni, il concorso di reati si definisce:
A apparente

B formale

C materiale

1721 Quali sono i contratti disciplinati dalla legge di contabilità dello Stato?
A L'asta pubblica, licitazione privata, l’appalto concorso e trattativa privata

B L’appalto concorso, l’asta pubblica e la licitazione pubblica

C L’appalto concorso, l’asta pubblica, la licitazione privata e la trattativa pubblica

1722 Come si provvede alla nomina della Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241/90?
A Con provvedimento del Consiglio di Stato

B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

C Con decreto del Presidente della Repubblica

1723 Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento amministrativo è 
rimesso all'iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre:
A dalla data di inizio dell'istruttoria

B dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile

C dalla data di ricevimento della domanda

1724 L'atto introduttivo del giudizio davanti al T.A.R. è:
A il ricorso

B la citazione

C la comparsa di risposta

1725 Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato....
A É dichiarato irricevibile.

B É dichiarato nullo.

C É rigettato.
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1726 Quando un certificato non è "sostituibile"?
A Per tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari

B Nell'ipotesi di certificati medici

C Per la dichiarazione di non aver riportato condanne penali

1727 E' impugnabile il decreto presidenziale che decide il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato?
A Sì, è ammesso ricorso per revocazione allo stesso Presidente della Repubblica nei 

casi previsti dalla legge

B No, mai

C Sì, è ammesso ricorso per revocazione al Presidente della Corte di Cassazione

1728 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse 

qualificato

B Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

C Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto

1729 La legge prevede che le Regioni abbiano un proprio demanio?
A Sì, lo prevede

B No, la legge stabilisce che le Regioni non possano avere un proprio demanio

C No, non detta alcuna norma al riguardo

1730 L'attribuzione dei seggi al Senato della Repubblica avviene:
A su base regionale

B su base nazionale

C su base circoscrizionale

1731 Per le Regioni ad autonomia speciale i rispettivi Statuti sono adottati:
A con atto normativo da parte di ciascuna Regione

B con legge ordinaria del Parlamento

C con legge costituzionale

1732 A cosa serve una "rete civica"?
A A facilitare la comunicazione a livello locale tra istituzioni, imprese e cittadini

B Ad aumentare la capacità di trasmissione dei cavi telefonici tradizionali

C A collegare in rete i cittadini di un quartiere
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1733 Si può ricorrere contro una sentenza del Consiglio di Stato?
A Sì, davanti alla Corte Costituzionale per qualsiasi motivo

B No, in nessun caso

C Sì, alla suprema Corte di Cassazione ma solo per motivi attinenti alla giurisdizione

1734 Mancando la nomina di un Vicepresidente, e in assenza di disposizioni 
diverse del Presidente del Consiglio, ai sensi della legge n. 400/88, in 
caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, la 
supplenza spetta:
A al Ministro dell'Interno

B al Ministro Guardasigilli

C al Ministro più anziano di età

1735 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, 
accidentali e naturali. É un elemento accidentale....
A Agente o soggetto.

B Riserva.

C Destinatario.

1736 Per la disciplina costituzionale la donna lavoratrice ha:
A gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore

B diritti differenziati secondo il lavoro prestato

C solo i diritti compatibili con i doveri di madre

1737 La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla 
legge n. 241/90 anche mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica 
Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale?
A Sì, lo è

B No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del 
provvedimento finale

C No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento 
finale

1738 A norma dell'art. 80, quale organo provvede ad autorizzare la ratifica di 
trattati internazionali che importano variazioni del territorio?
A Il Ministero degli Affari esteri

B Il Parlamento

C Il Ministero degli Interni
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1739 L'annullamento d'ufficio in sede di controllo di legittimità interviene:
A prima che l'atto abbia acquistato efficacia e non è soggetto a termine di decadenza

B dopo che l'atto abbia acquistato efficacia ed è soggetto a termine di decadenza

C dopo che l'atto abbia acquistato efficacia e non è soggetto a termine di decadenza

1740 Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?
A Il Presidente del Consiglio rappresenta l'unità nazionale

B Il Presidente del Consiglio promuove e dirige l'attività dei Ministri

C Il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo

1741 Il dovere di osservare la Costituzione è prescritto:
A alle sole forze dell'ordine

B a tutti i cittadini

C alle sole cariche istituzionali

1742 Come possono essere istituiti nel territorio regionale nuovi Comuni?
A Con legge ordinaria dello Stato, sentiti i Consigli Regionali

B Con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali interessati

C Con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

1743 Il rapporto di gerarchia intercorre solo fra:
A organi collegiali

B organi di diverse amministrazioni

C organi individuali

1744 E' consentita l'istituzione di giudici straordinari o speciali?
A Mai, in nessun caso

B Solamente attraverso una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura

C Solamente in casi straordinari di necessità od urgenza

1745 I regolamenti interministeriali possono dettare norme contrarie a quelle 
dei regolamenti emanati dal Governo?
A Sì, ma non abrogano le precedenti norme incompatibili

B No

C Sì, ed abrogano le precedenti norme incompatibili
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1746 Nel Bilancio di competenza:
A Sono riportate le entrate che si ha il diritto di riscuotere e le spese che ci si è 

impegnati ad erogare nell’esercizio considerato.

B Sono riportate le entrate riscosse e le spese che ci si è impegnati ad erogare 
nell’esercizio considerato;

C Sono riportate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate 
nell’esercizio considerato;

1747 Quando si verifica il silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?
A Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di 

impedimento

B Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di 
accoglimento dell'istanza dei privati

C Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di 
rifiuto dell'istanza dei privati

1748 Se il conflitto di attribuzione risolto dalla Corte costituzionale è sorto 
sulla base di un atto lesivo della competenza di un altro potere, l’atto è:
A annullato dalla Corte costituzionale

B rimesso al giudizio di annullamento della Suprema corte di Cassazione

C rimesso al giudizio di annullamento del Consiglio di Stato

1749 Quale fonte normativa stabilisce le condizioni, le forme e i termini di 
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale?
A Il regolamento della corte costituzionale

B Una legge ordinaria rinforzata

C Una legge costituzionale

1750 Il Tribunale delle Acque Pubbliche è un giudice amministrativo....
A Generale.

B Speciale.

C Generale d'appello.

1751 I Ministri senza portafoglio svolgono:
A funzioni politiche e sono sempre a capo di un dicastero

B funzioni politiche, ma non sono a capo di un dicastero

C funzioni amministrative e sono a capo di un dicastero
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1752 Come sono denominati i controlli amministrativi previsti dalla legge 
come eventuali e disposti allorché se ne presenti la necessità o 
l'opportunità?
A Intersoggettivi.

B Straordinari.

C Interorganici.

1753 L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti 
relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale:
A ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

B all'organo di direzione politica

C ai dirigenti

1754 ll bilancio di previsione dello Stato è:
A esclusivamente un bilancio di cassa

B un bilancio di competenza e cassa

C esclusivamente un bilancio di competenza

1755 In quale caso, anche se sciolte, le Camere sono appositamente 
riconvocate?
A Quando lo decide il Presidente della Repubblica

B Quando devono eleggere i membri del CSM

C Quando il Governo ha adottato un decreto legge

1756 La legge n. 241/90 stabilisce che spetti al responsabile del procedimento 
curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti?
A No, non lo stabilisce

B Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

C Sì, lo stabilisce

1757 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita:
A in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, ma non di disoccupazione

B in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria e 
disoccupazione involontaria

C in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
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1758 Quali tra i seguenti sono atti di conoscenza mediante i quali la P.A. 
informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di 
un fatto?
A Ispezioni.

B Comunicazioni.

C Certificazioni.

1759 L'espropriazione di un bene privato:
A non è ammessa nel nostro ordinamento

B è ammessa per causa di pubblico interesse e contro pagamento di una giusta 
indennità

C è ammessa per causa di pubblico interesse, senza possibilità di indennizzo

1760 Ai sensi della legge n. 241/90 a chi sono riservate le controversie in 
materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi 
sostitutivi del provvedimento di cui all'art.11 comma 5?
A Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

B Alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria

C Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

1761 Il procedimento per la revisione della Costituzione:
A spetta al Parlamento attraverso la procedura cosiddetta  "aggravata", prevista dalla 

Costituzione

B comprende una consultazione popolare preventiva

C è identico al procedimento di formazione delle leggi ordinarie

1762 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con 
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A No, in nessun caso

B Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e 
ausili finanziari

C Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

1763 L'atto amministrativo, che sia o meno un provvedimento, presenta 
sempre una realtà oggettiva e formale composta da elementi e requisiti. 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A L'oggetto è un elemento essenziale

B La riserva è un elemento essenziale

C L'agente o soggetto è un elemento accidentale
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1764 Nei casi in cui l'inerzia della Pubblica Amministrazione equivalga al 
mancato accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato, si parla 
di:
A silenzio rifiuto

B decadenza

C silenzio rigetto

1765 Secondo il dettato costituzionale, le città metropolitane sono:
A enti autonomi

B enti strumentali

C enti ausiliari

1766 La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano 
da un altro atto dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:
A insieme alla decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto 

richiamato

B insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile 
anche l'atto richiamato

C non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione

1767 Il permesso di costruire è rilasciato 
A al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

B solo al proprietario dell’immobile.

C a chiunque ne faccia richiesta.

1768 L'esercizio della funzione legislativa:
A compete in via esclusiva al Parlamento ma può essere delegato al Governo in via 

transitoria o permanente in relazione a determinate materie

B compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere delegato se non con 
determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti

C compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere in alcun modo delegato

1769 A norma della Costituzione, ogni legge che importi nuove spese deve:
A essere adottata con procedimento ex art. 138 Cost.

B indicare i mezzi per farvi fronte

C pur non necessitando del procedimento ex art. 138 Cost., richiede l'approvazione a 
maggioranza dei 2/3 dei componenti del Parlamento

PCM



1770 A norma del DPR 445/00, quando l'emanazione di atti amministrativi sia 
conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati 
non rispondenti alla verità, prodotti dall'interessato:
A le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono esenti da responsabilità per gli 

atti emanati salvo i casi di dolo o colpa grave

B le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono sempre esenti da responsabilità

C è prevista una responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione e dei suoi 
dipendenti

1771 La pubblicazione della legge del Bilancio nella Gazzetta Ufficiale dopo 
l'approvazione del Parlamento risponde al principio di:
A unità

B veridicità

C pubblicità

1772 Ai sensi della Costituzione, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei 
Deputati è eletto:
A fra i soli dirigenti dell'Amministrazione

B fra i componenti della Camera

C fra il personale dell'Amministrazione della Camera dei Deputati

1773 Come si concretizza il potere di autotutela?
A con il riesame della intera questione

B con la integrazione dell’intera questione

C con la rilettura della intera questione

1774 Quando con una sola azione o omissione si violano diverse disposizioni 
di legge, come si qualifica il concorso di reati?
A Formale ed eterogeneo

B Materiale ed omogeneo

C Formale ed omogeneo

1775 Quale attività provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione 
del Bilancio dello Stato?
A L'attività di accertamento

B L' attività di riscossione 

C L'attività di tesoreria
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1776 Secondo il dettato costituzionale, come vengono regolati i rapporti tra lo 
Stato e le confessioni religiose?
A tramite provvedimenti ministeriali unilaterali

B per ordine presidenziale sulla base di trattati internazionali

C per legge sulla base di intese

1777 E' prevista la possibilità per le Camere di disporre inchieste su materie 
di pubblico interesse?
A No

B Sì, ma solo per il Senato della Repubblica

C Sì

1778 Le comunicazioni sono....
A Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione 

di un atto o del verificarsi di un fatto.

B Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica 
autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai documenti forniti dagli interessati 
attraverso l'inserzione in appositi registri.

C Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un 
procedimento che mira a dare certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto 
stesso.

1779 La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione 
all'accesso ai documenti amministrativi devono essere motivati?
A Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato

B No, non lo stabilisce

C Sì, lo stabilisce

1780 Il Consiglio dei Ministri Europeo è:
A organo monocratico

B organo collegiale formato dai rappresentanti degli Stati membri

C organo collegiale formato dai Capi di Stato dei Paesi dell’Unione

1781 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti delle 
Camere?:
A al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

B al Presidente della Repubblica

C A ciascuna Camera
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1782 Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica 
Amministrazione e l'interessato diretti a determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento?
A No, mai

B Sì, ma solo in materia urbanistica

C Sì, sempre

1783 Da chi è conferito l’incarico di reggere un dicastero "ad interim"?
A Dal Ministro che lascia vacante l’incarico

B Dal Presidente della Repubblica

C Dal Presidente del Consiglio

1784 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in 
base alla legge n. 241/1990?
A Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi

B A tutti i cittadini

C A chiunque vi abbia interesse per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti

1785 Il provvedimento amministrativo è annullabile:
A quando è stato adottato in violazione di legge o è viziato da difetto assoluto di 

attribuzione

B quando è stato adottato in violazione di legge o è viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza

C quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato o è viziato da eccesso di 
potere o da incompetenza

1786 Cosa si intende per “privatizzazione” del pubblico impiego?
A L’applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle norme del codice 

civile in tema di rapporto di lavoro privato

B L’applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle norma del codice 
civile in tema di diritti reali e di contratti

C L’applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle norme del codice 
civile in tema di rapporto di lavoro presso un’impresa privata, ove più favorevole

1787 Quale organo ha il potere di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base 
di decreti non convertiti?
A Il Parlamento

B La Magistratura

C Il Governo
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1788 Che cosa è il controllo sulla gestione?
A Il controllo sugli atti da parte del CO.RE.CO.

B Il controllo a consuntivo esercitato dalla corte dei conti

C Il controllo esercitato dalla Giunta sulla Dirigenza

1789 La legge 241/90 cosa intende con il termine "accordi sostitutivi di 
provvedimento"?
A Accordi esclusivamente in tema urbanistico tra Amministrazioni

B Accordi conclusi tra la P.A. e il cittadino in luogo dell'adozione di un provvedimento 
amministrativo

C Accordi tra privati per risolvere controversie

1790 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una Regione 
approva leggi in materia di valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali esercita una potestà legislativa:
A concorrente

B esclusiva

C residuale

1791 A norma della legge n. 87/53  il ricorso alla Corte Costituzionale, nel 
caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, deve essere 
proposto, per lo Stato:
A dal Presidente della Repubblica

B dal Presidente del Senato su delega del Presidente della Repubblica

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato

1792 Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a 
questo:
A spetta il risarcimento del danno subito

B non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico

C spetta un indennizzo

1793 Il bilancio di cassa è:
A il bilancio che fa riferimento esclusivamente alle entrate che giungono alla fase della 

riscossione ed alle spese che arrivano alla fase del pagamento

B il bilancio secondo cui le previsioni di bilancio devono essere formulate in modo da 
rispecchiare i "veri" valori che si prevede di conseguire nel futuro esercizio

C il bilancio impostato sulla base delle entrate che arrivano alla fase dell'accertamento e 
sulla base delle spese che giungono alla fase dell'impegno
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1794 Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena 
dell'ammenda, il pagamento:
A può avvenire solo all'apertura del dibattimento

B riduce la pena

C estingue il reato

1795 Nel procedimento di contrattazione collettiva, raggiunta l'ipotesi di 
accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole 
A del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che 

ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

B del Ministro della Funzione Pubblica sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti 
e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

C del Ministero del Lavoro sul testo contrattuale.

1796 Non si fa luogo a referendum se la legge di revisione della Costituzione:
A è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a  maggioranza 

assoluta

B è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza 
di due terzi dei suoi componenti

C è stata approvata nella prima votazione dal Parlamento in seduta comune a 
maggioranza dei voti validi

1797 La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di 
legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale?
A No, è solo il Governo a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di 

un altro atto avente valore di legge su richiesta della Conferenza Stato-Regioni

B No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione può promuovere la questione 
di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente valore di legge solo nei 
confronti di altra Regione

C Sì, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore 
di legge

1798 L'atto amministrativo viziato da incompetenza per materia è:
A nullo

B annullabile

C risolubile
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1799 Quali sono i presupposti per l’annullamento di un provvedimento in 
autotutela?
A Un vizio di legittimità sia originario che sopravvenuto

B Un sopravvenuto interesse pubblico che renda incompatibili gli effetti prodotti dal 
provvedimento

C Un vizio di legittimità ed un interesse pubblico concreto ed attuale che prevalga 
sull’eventuale affidamento posto dal privato nella legittimità dell’atto

1800 Gli atti normativi comunitari:
A sono soggetti al controllo di merito, ma solo fino al Trattato di Maastricht

B non sono soggetti al controllo di merito

C sono soggetti al controllo di merito

1801 Quando un atto amministrativo invalido viene considerato come 
appartenente ad un altro tipo di cui presenta i requisiti di forma e di 
sostanza, si parla di:
A convalida

B conversione

C consolidazione

1802 Nel giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, quando 
cessano dall’incarico i Commissari d'accusa?
A Con il compimento di tutti gli atti istruttori

B Con il deposito della sentenza in Cancelleria

C Con la lettura della requisitoria

1803 Quale documento illustra la politica economica e finanziaria del 
Governo?
A La legge finanziaria

B Il bilancio pluriennale

C La relazione previsionale e programmatica

1804 L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
A può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

B non può essere mai disposta.

C può essere sempre disposta
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1805 In caso di concorso di persone nel reato, chi è tenuto al risarcimento del 
danno non patrimoniale derivante dall'illecito penale?
A L'istigatore

B L'autore materiale

C Ciascun concorrente in solido con gli altri

1806 A norma della Costituzione, nei giudizi di accusa contro il Presidente 
della Repubblica, si aggiungono ai giudici della Corte:
A il Procuratore generale della Corte di Cassazione

B 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini predisposto dal Parlamento

C il Vicepresidente del CSM

1807 Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di elezione del 
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale è disciplinato:
A con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

B in completa autonomia con legge della Regione

C con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

1808 Il falso ideologico è diverso dal falso materiale perché:
A il primo reato è commesso da un pubblico ufficiale qualificato ed il secondo da 

qualsiasi pubblico ufficiale

B il primo reato può essere commesso solo da pubblico ufficiale ed il secondo anche dal 
privato

C nel primo reato si forma un atto pubblico con dichiarazioni non vere e nel secondo 
invece si altera la genuinità dell'atto pubblico

1809 I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di 
coordinamento. Quella conoscitiva.....
A è relativa a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e 

importano atti vincolati.

B è relativa a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato.

C è relativa a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione 
di un provvedimento o di una misura amministrativa.

1810 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli 
ostacoli di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A principio di legalità

B principio di uguaglianza sostanziale

C principio di uguaglianza formale

PCM



1811 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, 
l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:
A al TAR

B al Consiglio di Stato

C alla Pubblica Amministrazione

1812 La proroga dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.

B Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.

C Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.

1813 Quale tra le seguenti pene rappresenta una misura alternativa alla 
detenzione?
A La libertà controllata

B L'arresto

C L'interdizione dai pubblici uffici

1814 In cosa consiste l'orario flessibile ?
A Nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con oarrai 

superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore complessivo in 
relazione al periodo di riferimento

B Nel posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di 
entrambe le facoltà

C Nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di oarario

1815 Non è un ricorso amministrativo:
A il ricorso giurisdizionale

B il ricorso gerarchico proprio

C il ricorso straordinario al Capo dello Stato

1816 Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria 
delle concessioni costitutive?
A Autorizzazione all'esercizio delle tranvie.

B Decreto per il cambiamento di cognomi.

C Concessione esattoriale delle imposte.
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1817 Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento 
dell'atto amministrativo per eccesso di potere?
A Carenza di motivazione.

B Contraddittorietà tra più atti.

C Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi.

1818 La prima riunione della conferenza di servizi è convocata 
A obbligatoriamente entro dieci giorni dalla data di indizione.

B entro trenta giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 
sessanta giorni dalla data di indizione.

C entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 
trenta giorni dalla data di indizione.

1819 Da chi sono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero presso la 
sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

B Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

C Dal Presidente della sezione disciplinare

1820 Nell’Amministrazione dello Stato
A Vi sono tanti ruoli della Dirigenza quante sono le Amministrazioni

B Esiste un ruolo unico della Dirigenza

C Esistono due ruoli, uno per la prima fascia, l’altro per la seconda fascia di Dirigenza

1821 Tra le misure di sicurezza personali detentive rientra anche:
A la confisca

B il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

C il divieto di soggiorno

1822 Contro le decisioni della Corte costituzionale:
A si può proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge

B si può ricorrere al Presidente della Repubblica

C non è ammessa alcuna forma di impugnazione

1823 Ai sensi della legge istitutiva, quali fra i seguenti organi fanno parte 
della Conferenza permanente Stato-Regioni?
A I Presidenti delle Province autonome

B I Commissari del Governo presso le Regioni

C I membri delle Giunte regionali
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1824 Con l'istituto del silenzio-assenso, la legge n. 241/90 persegue la finalità 
di garantire:
A la trasparenza dell'azione amministrativa

B l'economicità dell'azione amministrativa

C la semplificazione dell'attività amministrativa

1825 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere 
accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale?
A No, non lo vieta

B Sì, lo vieta

C Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato 
al provvedimento finale

1826 In caso di guerra il Parlamento:
A proroga di diritto la sua durata

B decade

C può prorogare la sua durata con legge

1827 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati 
internazionali di natura politica con:
A legge costituzionale

B legge

C concordato internazionale

1828 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate

B aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

C semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

1829 A quale organo il Garante per la protezione dei dati personali presenta 
annualmente una relazione sull'attività svolta?
A Al Consiglio di Stato

B Al Parlamento

C Al Governo

1830 A norma della Costituzione, i magistrati si distinguono:
A per grado gerarchico

B per anzianità

C per funzioni
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1831 Quale organo, secondo l’articolo 112 della Costituzione ha l’obbligo di 
esercitare l’azione penale:
A la Polizia Giudiziaria

B il Ministro della Giustizia

C il Pubblico Ministero

1832 Quando l'organo di amministrazione è obbligato a richiedere il parere 
dell'organo consultivo ma se ne può discostare con il proprio operato 
motivandone le ragioni, il parere si definisce:
A obbligatorio ma non vincolante

B obbligatorio ma parzialmente vincolante

C facoltativo

1833 La differenza tra legge costituzionale e legge ordinaria è determinata:
A dalla materia e dalla procedura di approvazione da parte del Parlamento

B esclusivamente dalla materia

C dal fatto che la legge costituzionale deve essere sottoposta all'esame della Corte 
Costituzionale

1834 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento 

espresso

B L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

C L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

1835 Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute 
a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A solo per i procedimenti ad istanza di parte

B solo per i procedimenti d'ufficio

C per ciascun tipo di procedimento amministrativo

1836 Il Presidente della Corte costituzionale può disporre che le udienze si 
svolgano a porte chiuse?
A Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del pubblico che possano turbare la 

serenità

B Sì, la decisione è rimessa alla sua discrezionalità

C No, mai
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1837 Il Governo può, mediante decreto legge, regolare i rapporti giuridici sorti 
sulla base di decreti non convertiti?
A Sì, ma in modo temporaneo e provvisorio

B No

C Sì

1838 Le amministrazioni pubbliche presentano il conto annuale delle spese 
sostenute per il personale
A entro il mese di marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il 

tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

B entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

C entro il mese di marzo di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento 
della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

1839 Il vizio dell'atto amministrativo può essere eliminato:
A sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale

B soltanto con una decisione della Pubblica Amministrazione a seguito di ricorso 
dell'interessato

C soltanto con sentenza del giudice

1840 Il ruolo di Segretario del Consiglio dei Ministri, responsabile della 
verbalizzazione e della conservazione del registro delle deliberazioni, è 
assunto:
A dal Ministro Guardasigilli

B dal Segretario generale della P.C.M.

C dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1841 Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della 
Corte costituzionale di nomina parlamentare nei primi tre scrutini?
A Maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea

B Maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea

C Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
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1842 I controlli amministrativi di merito....
A sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi.

B sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per l'amministrazione.

C sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività del 
soggetto alle norme di legge.

1843 Il controllo che interviene sull'atto amministrativo perfetto, ma prima 
che produca i suoi effetti, si dice:
A sostitutivo

B successivo

C preventivo

1844 Secondo la Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro:
A solo in determinati campi ritenuti degni di tutela

B solo per determinate categorie di soggetti

C in tutte le sue forme e applicazioni

1845 E' possibile la nomina di Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri?
A Sì, ma limitatamente ad uno

B No

C Sì

1846 Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato 
d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:
A che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso

B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno

C che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati

1847 L'omologazione è:
A solo un atto di legittimità

B un atto di controllo di legittimità e di merito

C solo un atto di controllo di merito

1848 La legge n. 241/90 sancisce che il principio del contraddittorio:
A non trova spazio nell'azione amministrativa

B concerne solo talune tipologie procedimentali

C vale come regola generale dell'azione amministrativa
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1849 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola 
l’esercizio del referendum su leggi della Regione:
A il regolamento governativo

B la legge dello Stato

C lo statuto regionale

1850 Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non 
modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. É reale 
l'autorizzazione....
A il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.

B rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che 
ineriscono la persona del soggetto autorizzato.

C rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».

1851 Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento giudiziario e della 
Magistratura?
A La legge e i regolamenti di autonomia

B La legge

C I regolamenti indipendenti

1852 Per competenza di un organo amministrativo si intende:
A l'obbligo di chiedere il parere dell'organo amministrativo superiore

B la delega dei poteri ad un altro organo amministrativo

C il complesso dei poteri e delle funzioni che può esercitare per legge

1853 Il provvedimento amministrativo può essere revocato:
A solo quando il provvedimento venga dichiarato revocabile dal Giudice

B solo quando siano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento di 
situazioni di fatto

C solo se il provvedimento revocato non comporti pregiudizio economico ai terzi 
interessati

1854 Ai sensi del D.lvo 267/00, dopo il termine del 31 dicembre possono 
effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto 
all'esercizio scaduto?
A Solo accertamenti di spese

B No, mai

C Solo accertamenti di entrate
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1855 Presso quale organo è istituita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni o le Province autonome?
A Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Ministero per gli Affari regionali

C Ministero dell'Interno

1856 Il Governo ha poteri di direttiva, cioè di emanare atti di indirizzo politico-
amministrativo, nei confronti dell'autorità amministrativa indipendente?
A No, non ha poteri di direttiva

B No, ha poteri di controllo

C Sì, ha poteri di direttiva e di controllo

1857 le analisi delle nature dei costi consentono di
A analizzare la tipologia di risorse assorbite dalle unità organizzative per lo svolgimento 

della propria attività;

B correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti�

C consentono di monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi�

1858 La Conferenza di servizi è obbligatoria:
A Quando siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei necessari pareri e 

l’amministrazione formalmente interpellata non abbia dato risposta

B Sempre

C Quando l’obbligatorietà è prevista nel regolamento dell’amministrazione

1859 Per quali tra i seguenti motivi la legge può limitare la libertà di 
circolazione e di soggiorno?
A Per ragioni politiche

B Per motivi di traffico

C Per motivi di sicurezza o di sanità

1860 In base all'art. 60 della Costituzione la durata di ciascuna Camera può 
essere prolungata:
A per legge e solo in caso di guerra

B solo in caso di necessità

C in nessun caso, infatti l'art. 60 sancisce l'improrogabilità inderogabile della durata delle 
Camere
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1861 Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri appartenenti alle 
rispettive Camere:
A per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto 

tradimento o per attentato alla Costituzione

B per l'elezione del Presidente del C.S.M.

C per l'approvazione delle leggi costituzionali

1862 I controlli preventivi sugli atti amministrativi influiscono:
A sulla perfezione dell'atto controllato

B sulla validità dell'atto controllato

C sull'efficacia dell'atto controllato

1863 Quale atto amministrativo può essere espresso o tacito, modale o non 
modale, personale o reale?
A L'autorizzazione

B L'approvazione

C La registrazione

1864 Quale delle seguenti funzioni è svolta dal Consiglio Superiore della 
Magistratura?
A Trasferimento dei magistrati

B Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica

C Compilazione del Massimario della Suprema Corte di Cassazione

1865 A quale organo spetta l'incombenza di provvedere alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, della notizia della mancata conversione del 
decreto legge per decorrenza del termine?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri

B Al Ministro della Giustizia

C Alla Corte costituzionale

1866 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo può essere sostituita dalla mera 
conoscenza di fatto?
A Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte

B Sì, può esserlo

C No, in nessun caso
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1867 Quali criteri possono essere utilizzati, per l'aggiudicazione di un appalto 
pubblico art. 53 della direttiva 2004/18, dalle amministrazioni 
aggiudicatrici? 
A La garanzia migliore o le diverse opzioni di pagamento

B Il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa

C La dilazione più vantaggiosa per il pagamento o il prezzo più competitivo

1868 Il potere di rappresentanza è conferito:
A solo ed esclusivamente dalla legge

B solo ed esclusivamente dal privato interessato

C dalla legge ovvero dall'interessato

1869 Ai sensi della Costituzione, l'organizzazione sindacale è libera?
A Sì, sempre

B No, è richiesta l'autorizzazione governativa

C Sì, tranne che nei casi dei sindacati maggiormente rappresentativi

1870 L’esercizio del diritto di accesso consente la visione:
A anche degli atti interni

B solo delle delibere e delle determine pubblicate o da pubblicarsi

C solo dei provvedimenti amministrativi

1871 Ai sensi del RD 827/24 e leggi collegate, quando l'asta si tiene con il 
metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o 
minimo, il limite che deve essere raggiunto per procedere 
all'aggiudicazione:
A deve essere stabilito preventivamente e indicato in una scheda segreta chiusa e 

sigillata

B è stabilito preventivamente e reso pubblico

C non deve necessariamente essere stabilito prima

1872 La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere 
convocata
A entro il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 

termine di venti giorni dalla convocazione

B entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 
termine di dieci giorni dalla convocazione

C entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 
termine di venti giorni dalla convocazione
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1873 Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, come integrata e 
modificata successivamente, l'omissione di talune delle comunicazioni 
prescritte per la partecipazione al procedimento amministrativo:
A é fatta valere solo dal difensore civico

B é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente

C può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

1874 Il regime giuridico delle entrate si articola in stadi di:
A previsione, impegno e liquidazione

B accertamento, riscossione e versamento

C accertamento, impegno e liquidazione

1875 Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi della normativa 
sull’accesso?
A Il provvedimento a firma del dirigente

B Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico 
interesse

C I soli provvedimenti amministrativi

1876 Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad 
uniformarsi ad essi, i pareri sono....
A obbligatori parzialmente vincolanti.

B obbligatori vincolanti.

C obbligatori conformi.

1877 Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi 
comuni 
A con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come 

conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite

B con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come 
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite

C con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

1878 L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo....
A Non può in alcun caso essere un privato, ancorché investito dell'esercizio di una 

pubblica funzione.

B É il centro di imputazione giuridica che pone in essere l'atto.

C Deve necessariamente essere un funzionario dello Stato o di altro ente pubblico.
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1879 Le Regioni a statuto speciale espressamente previste dalla Costituzione 
sono:
A Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

B Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste

C Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

1880 La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito fatta a favore 
di un determinato soggetto, sino a prova contraria:
A determina a carico del creditore l’onere di chiedere la prestazione

B determina l’obbligo del debitore di pagare gli interessi legali da computarsi dal 
momento stesso della dichiarazione di volontà

C esonera quest’ultimo dall'onere di provare il rapporto fondamentale

1881 L'anno finanziario nella contabilità di Stato:
A inizia il 30 settembre

B termina il 30 settembre

C è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio dello Stato

1882 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del 
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento 
insufficientemente motivato è:
A viziato per incompetenza

B viziato per violazione di legge

C viziato per eccesso di potere

1883 La Corte di Giustizia ha il potere di dirimere le controversie?
A No, non ne ha il potere, in nessun caso

B Sì, ne ha il potere

C Sì, ma solo per aspetti concernenti l’esecuzione dei trattati

1884 Per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, quale norma è stata 
adottata dal governo Berlusconi?
A il DLgs 150/2009, vero atto iniziale di una revisione generale degli istituti del pubblico 

impiego

B la legge finanziaria 2010 che valorizza alcune riforme contenute nella “finanziaria 
Prodi” del 2007

C la cosiddetta “legge Biagi”  recentemente aggiornata dal parlamento

PCM



1885 Il destinatario dell'atto amministrativo....
A Non può essere un soggetto privato.

B Non può essere un organo pubblico.

C Può anche essere un organo pubblico.

1886 Come è definita la condizione personale di chi, dopo essere stato 
condannato per un reato, ne commette un altro?
A Abitualità criminosa

B Recidiva

C Professionalità nel reato

1887 Qual è la differenza tra la nullità dell’atto e l’annullabilità dello stesso?
A Non c’è nessuna differenza

B La nullità dell’atto si può avere nel caso in cui manchi un elemento essenziale dell’atto 
mentre l’annullamento riguarda la compatibilità dell’atto con una legge che ne regoli il 
caso concreto

C Ambedue presumono l’assenza di un elemento essenziale dell’atto

1888 Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la....
A decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.

B decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di 
interesse.

C decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non 
impugnabile.

1889 L'uso del bene pubblico da parte di qualsiasi soggetto, privato o 
pubblico, si dice:
A particolare

B esclusivo

C generale

1890 Ad avviso di dottrina e giurisprudenza prevalenti, sono suscettibili di 
disapplicazione da parte del Giudice ordinario:
A tutti gli atti affetti da vizi di legittimità

B tutti gli atti illegittimi, eccezion fatta per quelli viziati per eccesso di potere

C i soli atti viziati per incompetenza
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1891 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato nel 
termine perentorio di....
A 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

B 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

C 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

1892 La Costituzione italiana sancisce che i pubblici uffici siano organizzati:
A con regolamento interno di ogni singolo ufficio

B secondo disposizioni di legge

C secondo disposizioni normative riguardanti il comparto cui appartengono gli uffici

1893 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare 
le memorie scritte e i documenti presentati dal destinatario del 
provvedimento?
A Sì, in ogni caso

B Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

C No, mai

1894 Quali sono gli atti soggetti al sindacato di costituzionalità?
A Solo le leggi dello Stato e delle Regioni

B Le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni

C Solo gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni

1895 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una Regione 
approva leggi in materia di tutela e sicurezza del lavoro esercita una 
potestà legislativa:
A residuale

B esclusiva

C concorrente

1896 L'obbligo di prestare il servizio militare è considerato nell'ambito dei:
A "Rapporti economici"

B "Rapporti politici"

C "Rapporti etico-sociali"

1897 Il controllo interorganico sull'attività amministrativa rientra nel tipo 
definito:
A controllo esterno

B controllo interno

C controllo ordinario
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1898 Se il Presidente della Repubblica si avvale del potere di rinviare alle 
Camere un progetto di legge già approvato, le Camere:
A possono appellarsi al giudizio della Corte costituzionale

B possono riapprovarlo con degli emendamenti

C devono ripresentarlo nello stesso testo

1899 Sono atti revocabili:
A gli atti discrezionali di amministrazione attiva che non costituiscono status o diritti 

quesiti

B gli atti di mera esecuzione

C gli atti la cui efficacia è già esaurita

1900 A chi compete l'attribuzione del trattamento economico accessorio in 
relazione all'apporto partecipativo di ciascun dipendete 
dell'amministrazione ?
A Al dipartimento della funzione pubblica

B Al ministro competente

C Al dirigente

1901 In materia di contenzioso anagrafico qual è l'organo che dirime 
l'eventuale conflitto tra cittadino e comune?
A Il Commissario del Governo

B L'Ufficiale di anagrafe

C Il Prefetto

1902 A norma dell'art. 21 della Costituzione è possibile vietare uno 
spettacolo?
A Sì, se contrario al buon costume

B Sì, se contrario all'ordine pubblico economico

C No, in osservanza del principio di libertà d'espressione

1903 La legge di approvazione del bilancio preventivo è atto:
A della Corte dei Conti

B rimesso al Governo

C delle Camere
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1904 In materia di diritto di accesso, decorsi inutilmente trenta giorni, la 
richiesta:
A si intende respinta

B deve essere rinnovata con precisazione degli atti richiesti

C si intende accolta

1905 L’autotutela in sede di merito per circostanze di fatto sopravvenute alla 
adozione di un atto può portare alla revoca ovvero all’annullamento del 
provvedimento se adottato?
A porta solo all’annullamento

B porta sia alla revoca che all’annullamento

C porta alla revoca

1906 Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato:
A non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o patrimoniale

B solo sul piano civile e patrimoniale

C solo sul piano penale e disciplinare

1907 La relazione interorganica che si basa sulla possibilità che un organo 
sindachi l'operato di un altro organo, è detta di:
A direzione

B coordinamento

C controllo

1908 Per "forma di Governo" si intende:
A l'orientamento politico di cui è espressione il Governo

B il modo in cui le funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate fra i diversi organi 
costituzionali

C la composizione politica del Parlamento

1909 I pareri sono facoltativi:
A se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o 

meno

B se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere sull'istanza per la quale è 
obbligato a richiedere il parere, ma ove decida di emanare l'atto di amministrazione 
attiva deve uniformarsi ad esso

C se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge
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1910 Il bilancio dello Stato è approvato:
A dalle Camere che demandano al Governo la predisposizione e l'approvazione della 

legge finanziaria

B dalle Camere su presentazione del Governo e previa verifica della Corte dei Conti

C dalle Camere su presentazione del Governo

1911 Quando uno dei concorrenti riesce ad impedire il verificarsi dell'evento 
lesivo discendente dall'azione collettiva giunta ad esaurimento si parla 
di:
A pentimento operoso

B desistenza volontaria

C prevenzione speciale

1912 Quando la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha 
perseguito un interesse diverso da quello pubblico, l'atto sarà viziato da:
A eccesso di potere

B carenza di potere

C incompetenza

1913 Quando il Governo della Repubblica ritenga che una legge regionale 
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro:
A venti giorni dalla sua approvazione

B sessanta giorni dalla sua pubblicazione

C novanta giorni dalla relativa comunicazione

1914 Nel nostro ordinamento vige il principio del pluralismo della Pubblica 
Amministrazione. Tale principio indica:
A che, accanto allo Stato, non possono coesistere altri soggetti che perseguono fini 

pubblici

B che, accanto allo Stato, coesistono altri soggetti che perseguono fini pubblici

C che gli interessi perseguiti dallo Stato sono interessi generali

1915 Il deposito dei contrassegni da parte dei partiti che intendono 
partecipare alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica avviene:
A presso la Corte di Appello

B presso il Ministero dell'Interno

C presso la Prefettura

PCM



1916 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere 
di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un 
provvedimento espresso:
A solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

B solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

C quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba 
essere iniziato d'ufficio

1917 I contratti ad oggetto pubblico sono:
A quelli che si caratterizzano per l'incontro e la commistione tra provvedimento 

amministrativo e contratto in relazione a materie  di carattere pubblicistico

B i cosiddetti contratti di diritto comune

C quelli regolati da norme civilistiche di specie

1918 Quando la legge attribuisce all'inerzia della P.A. il valore di 
accoglimento dell'istanza, si parla di:
A silenzio assenso

B silenzio inadempimento

C silenzio approvazione

1919 Chi adempie le funzioni di Presidente della Repubblica nel caso egli non 
possa adempierle?
A Il Presidente della Camera

B Il Presidente del Senato

C Il Presidente del Consiglio

1920 Una pronuncia delle Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la irrisarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di 

un interesse legittimo

B la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di un 
interesse legittimo

C la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2043 del codice civile secondo cui il "danno 
ingiusto" che dà diritto al risarcimento deve essere identificato esclusivamente nella 
lesione di un diritto soggettivo

1921 A quali dei seguenti soggetti possono essere applicate le misure di 
sicurezza?
A A tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato italiano

B Soltanto agli stranieri che non risiedono nel territorio dello Stato italiano

C Soltanto ai cittadini italiani
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1922 L'Agenzia delle Dogane è competente a svolgere i servizi relativi al 
contenzioso dei diritti doganali?
A No, tranne che nel caso di controversie relative a scambi internazionali

B Sì

C No, la competenza è dei TAR

1923 Sono atti di amministrazione di controllo....
A Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato 

dell'amministrazione attiva.

B Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi 
di amministrazione attiva.

C Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A.

1924 La mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione 
di un decreto legge comporta:
A la dichiarazione di incostituzionalità

B la necessità della reiterazione

C la caducazione

1925 I decreti legislativi sono:
A provvedimenti adottati dalle Camere autonomamente per disciplinare legislativamente 

particolari materie di interesse generale

B provvedimenti adottati dal Governo in casi di necessità ed urgenza

C provvedimenti adottati dal Governo previa delega del Parlamento che fissa principi e 
criteri direttivi, tempi e oggetti definiti

1926 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che l’autorità 
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria?
A Nell’art. 109

B Nell’art. 112

C Nell’art. 110

1927 L'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo in sede di controllo:
A è un atto dovuto in presenza di vizi di merito

B non è un atto dovuto in nessun caso

C è un atto dovuto in presenza di vizi di legittimità

1928 Quale tra i seguenti caratteri è proprio dello Stato italiano?
A La sovranità del Presidente della Repubblica

B La non elettività dell'organo legislativo

C L'elettività dell'organo legislativo
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1929 La Costituzione vieta la riorganizzazione del partito fascista?
A Nella Costituzione non esistono norme esplicite, ma il divieto si ricava in via 

interpretativa

B No, nella Costituzione non esistono norme al riguardo

C Sì, nelle disposizioni transitorie

1930 Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?
A Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto 

dell'istanza

B Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad 
accoglimento dell'istanza

1931 I regolamenti si distinguono dai decreti legislativi:
A in quanto sono fonti di rango secondario mentre i secondi sono fonti di rango primario

B in quanto hanno destinatari determinati, mentre i secondi sono indirizzati ad una 
generalità di destinatari non individuata

C solo riguardo all'organo competente ad emettere gli uni o gli altri, mentre hanno 
uguale contenuto

1932 Il vincolo di parentela oltre il sesto grado:
A è riconosciuto dalla legge solo ai fini successori

B è sempre riconosciuto dalla legge

C non è mai riconosciuto dalla legge salvo che per alcuni effetti specialmente determinati

1933 L'art. 79 della Costituzione fissa un limite all'applicazione dell'amnistia e 
dell'indulto, quale?
A Non possono applicarsi ai reati commessi dopo la presentazione del progetto di legge

B Non possono applicarsi ai reati di corruzione

C Non possono applicarsi ai reati commessi da parlamentari o componenti del Governo

1934 Ai sensi della L. 400/88, le modifiche eventualmente apportate al decreto-
legge in sede di conversione:
A hanno efficacia sempre e comunque dal giorno successivo a quello della 

pubblicazione della legge di conversione 

B hanno efficacia decorsi 15 giorni da quello della pubblicazione  della legge di 
conversione

C hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di 
conversione salvo che questa non disponga diversamente
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1935 A chi è devoluta la risoluzione dei conflitti di giurisdizione?
A Alla Corte di Cassazione

B Alla Corte Costituzionale

C Al Consiglio di Stato

1936 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., sulla base di una 
valutazione discrezionale, consente ad un soggetto di esercitare una 
data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge?
A Approvazione.

B Ammissione.

C Dispensa.

1937 Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale 
A sono tenute ad informare preventivamente l’A.R.A.N.

B sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali

C sono tenute ad informare preventivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica.

1938 Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici 
nominano
A tre responsabili del procedimento, rispettivamente per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, e dell’esecuzione

B un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione e 
dell’affidamento ed un responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione

C un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento e dell’esecuzione.

1939 Il provvedimento amministrativo con il quale la P.A. nell'esercizio di 
un'attività discrezionale in funzione preventiva provvede alla rimozione 
di un limite legale inerente ad un diritto soggettivo o pubblica potestà, 
preesistenti in capo al destinatario:
A si definisce concessione

B si definisce ammissione

C si definisce autorizzazione

1940 Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve 
concludersi:
A entro novanta giorni

B entro trenta giorni

C entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti
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1941 I principi di "economicità", "trasparenza", "partecipazione" riferiti alla 
Pubblica Amministrazione e in particolare al procedimento 
amministrativo sono propri:
A della legge 7 agosto 1990, n. 241

B della legge 24 novembre 1981, n. 689

C della legge 23 dicembre 1992, n. 498

1942 Il decreto rappresenta forma tipica degli atti emanati dal:
A potere esecutivo

B potere giudiziario

C potere legislativo
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