
Prg Liv. Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1

L'art. 97 della Costituzione prevede che i 

pubblici uffici siano organizzati dalla 

legge in modo che siano assicurati:

imparzialità e buon andamento
proporzionalità e discrezionalità 

dell'azione amministrativa
proporzionalità e precauzione della P.A. trasparenza e accesso agli atti

2 1
In base all'art 117 della Costituzione la 

potestà legislativa è esercitata:

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 

della Costituzione, nonché dei vincoli 

derivanti dall'ordinamento comunitario 

e dagli obblighi internazionali

dallo Stato, dalle Regioni e dai comuni
dalle Regioni e dai Comuni nel rispetto 

delle leggi dello Stato

dalle regioni e dai comuni nel rispetto 

degli obblighi derivanti dall'ordinamento 

comunitario

3 1 In base all'art 24 della Costituzione:
tutti possono agire in giudizio per la 

tutela dei diritti e degli interessi legittimi

non si può agire per la tutela degli 

interessi legittimi

non si può agire in giudizio per la tutela 

dei diritti

il diritto di difesa viene riconosciuto 

dalla legge solo in particolari materie

4 1 In base all'art. 28 della Costituzione:

i funzionari e i dipendenti dello Stato e 

degli enti pubblici sono direttamente 

responsabili degli atti compiuti in 

violazione dei diritti

i funzionari e i dipendenti dello Stato e 

degli enti pubblici non sono responsabili 

degli atti commessi nell'esercizio del 

proprio ufficio

I funzionari e i dipendenti dello Stato e 

degli enti pubblici sono responsabili dei 

propri atti solo in particolari materie

la responsabilità degli atti dei funzionari 

e dei dipendenti non si estende mai allo 

Stato o agli enti pubblici

5 1 In base all'art. 76 della Costituzione: 

l'esercizio della delega legislativa non 

può essere conferito al Governo se non 

con la determinazione di principi e 

criteri direttivi soltanto per un tempo 

limitato e per oggetti definiti

l'esercizio della delega legislativa non 

può mai essere conferito al Governo

l'esercizio della delega legislativa può 

essere conferito al Governo senza 

limitazioni

l'esercizio della delega legislativa può 

essere conferito al Governo dal 

Presidente del Consiglio

6 1 In base all'art. 117 della Costituzione:

lo Stato ha legislazione esclusiva in 

materia di ordinamento e 

organizzazione amministrativa dello 

Stato e degli enti pubblici nazionali

lo Stato non ha legislazione esclusiva in 

nessuna materia

la Regione non ha competenza esclusiva 

in nessuna materia

Non vi sono materie di legislazione 

concorrente tra Stato e Regioni

7 1 In base all'art. 97 della Costituzione: 
i pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge

i pubblici uffici sono organizzati dalle 

pubbliche amministrazioni con propri 

provvedimenti

alle pubbliche amministrazioni si accede 

per concorso solo nei casi previsti dalla 

legge

le pubbliche amministrazioni devono 

assicurare l'equilibrio dei bilanci solo in 

particolari materie

8 1 In base all'art. 51 della Costituzione:
tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso 

possono accedere agli uffici pubblici

solo a particolari condizioni la 

Repubblica promuove le pari 

opportunità tra uomo e donna

l'accesso delle donne agli uffici pubblici 

è subordinato alle condizioni previste 

dalle amministrazioni pubbliche

i soggetti non appartenenti alla 

Repubblica non possono in nessun caso 

accedere ai pubblici uffici

Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego



9 1 In base all'art. 103 della Costituzione: 

il Consiglio di Stato e gli altri organi di 

giustizia amministrativa hanno 

giurisdizione per la tutela nei confronti 

della pubblica amministrazione degli 

interessi legittimi ed in particolari 

materie indicate dalla legge anche dei 

diritti soggettivi

il Consiglio di Stato e gli altri organi di 

giustizia amministrativa hanno 

giurisdizione esclusivamente per la 

tutela dei diritti soggettivi

il Consiglio di Stato e gli altri organi di 

giustizia amministrativa non hanno mai 

giurisdizione sulla tutela dei diritti 

soggettivi

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di 

giustizia amministrativa hanno la 

giurisdizione in materia di interessi 

legittimi solo in particolari materie

10 1 In base all'art. 77 della Costituzione: 

in casi straordinari di necessità e 

urgenza il Governo adotta 

provvedimenti provvisori con forza di 

legge

il Governo può sempre adottare 

provvedimenti con forza di legge 

ordinaria

il Governo in casi di necessità e urgenza 

adotta provvedimenti definitivi con 

forza di legge ordinaria

i decreti adottati dal Governo perdono 

efficacia se non convertiti entro 1 anno

11 1 in base all'art. 42 della Costituzione:
la proprietà privata è riconosciuta e 

garantita dalla legge

la proprietà privata in nessun modo può 

essere limitata dalla legge

la proprietà privata non può mai essere 

espropriata

non è prevista alcuna forma di proprietà 

pubblica

12 1 In base all'art. 113 della Costituzione:

contro gli atti della pubblica 

amministrazione è sempre ammessa la 

tutela dei diritti e degli interessi legittimi

contro gli atti della pubblica 

amministrazione non è ammessa la 

tutela dei diritti

la tutela contro gli atti della pubblica 

amministrazione è ammessa solo per 

determinate categorie di atti 

la tutela contro gli atti della pubblica 

amministrazione è ammessa solo per 

violazione delle leggi penali

13 1 In base all'art. 54 della Costituzione:

i cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di adempierle 

con disciplina ed onore

solo i cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di essere 

fedeli alla Repubblica

tutti cittadini sono tenuti a prestare 

giuramento di fedeltà alla Repubblica

i cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di adempierle 

nell'interesse esclusivo del datore di 

lavoro

14 1 In base all'art. 100 della Costituzione: 

la Corte dei Conti esercita il controllo 

preventivo sugli atti di legittimità sugli 

atti del Governo

la Corte dei Conti è organo di tutela 

della giustizia amministrativa

in nessun caso la Corte dei conti 

partecipa al controllo sul bilancio dello 

Stato

la Corte dei Conti dipende dal Governo

15 1 In base all'art. 118 della Costituzione:

 Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono 

l'autonoma iniziativa di cittadini singoli 

o associati per lo svolgimento di attività 

di interesse generale sulla base del 

principio di sussidiarietà

I Comuni, le Province e le città 

metropolitane non sono titolari di 

funzioni proprie

Le funzioni amministrative sono 

attribuite allo Stato in base al principio 

di adeguatezza

Le funzioni amministrative sono 

attribuite alle Regioni sulla base del 

principio di proporzionalità

16 1 In base all'art. 98 della Costituzione: 
i pubblici impiegati sono al servizio 

esclusivo della Nazione

i pubblici impiegati sono al servizio 

esclusivo del Governo

i pubblici impiegati non possono in 

nessun caso essere membri del 

Parlamento

i pubblici impiegati non possono in 

nessun caso essere iscritti a partiti 

politici

17 1 In base all'art. 77 della Costituzione:

il Governo non può, senza delegazione 

delle Camere, emanare decreti con forza 

di legge ordinaria

il Governo non può in nessun caso 

emanare decreti con forza di legge 

ordinaria

il Governo può emanare decreti con 

forza di legge ordinaria solo in 

particolari materie

il Governo può adottare leggi ordinarie 

se richiesto dalla Commissione europea

18 1 In base all'art. 118 della Costituzione:
le funzioni amministrative sono 

attribuite ai Comuni

le funzioni amministrative sono 

attribuite allo Stato

le funzioni amministrative sono 

attribuite alle Regioni

le funzioni amministrative sono 

attribuite alle Province o alle Città 

metropolitane



19 1 In base all'art. 42 della Costituzione:

la proprietà privata può essere, nei casi 

previsti dalla legge e salvo indennizzo 

espropriata per finalità di interesse 

generale

la proprietà privata può sempre essere 

espropriata

i beni economici appartengono solo allo 

Stato

la proprietà può essere espropriata solo 

con il consenso del proprietario

20 1 In base all'art. 100 della Costituzione: 

il Consiglio di Stato è organo di 

consulenza giuridico-amministrativa e di 

tutela della giustizia 

nell'amministrazione

il Consiglio di Stato esercita il controllo 

di legittimità sugli atti del Governo

il Consiglio di Stato non è organo 

ausiliario

il Consiglio di Stato dipende 

funzionalmente dal Governo

21 1 L'art. 118 della Costituzione:

individua la sussidiarietà come criterio 

di attribuzione delle funzioni 

amministrative

afferma che le funzioni amministrative 

vengono attribuite allo Stato

individua la regola generale secondo cui 

i comuni non sono titolari di funzioni 

proprie

individua la regola secondo cui le 

funzioni amministrative sono svolte da 

soggetti privati

22 1 In base all'art. 117 della Costituzione:

la potestà legislativa è attribuita allo 

Stato e alle Regioni, secondo un criterio 

per materia

la potestà legislativa è attribuita alle 

regioni solo su decisione del Parlamento

la potestà legislativa è attribuita ai 

Comuni

la potestà legislativa è attribuita alle 

pubbliche amministrazioni

23 1
In base agli art. 76 e 77 della 

Costituzione:

il governo può emanare decreti 

legislativi e decreti legge

la funzione legislativa spetta 

esclusivamente al Parlamento

la funzione legislativa spetta 

esclusivamente al Governo

la funzione legislativa spetta alla Corte 

costituzionale

24 1
in base agli art. 100 e 103 della 

Costituzione:

il Consiglio di Stato è organo di secondo 

grado della giustizia amministrativa

il Consiglio di Stato ha esclusivamente 

una funzione consultiva 

il Consiglio di Stato è organo di vigilanza 

sull'azione amministrativa

il Consiglio di Stato è organo di primo 

grado della giustizia amministrativa

25 1

L'art. 97 della Costituzione stabilisce che 

i principi fondamentali dell'attività 

amministrativa sono: 

imparzialità e buon andamento pubblicità e semplificazione
riservatezza e formalità dell'azione 

amministrativa
proporzionalità e ragionevolezza

26 1 L'art. 5 della Costituzione riguarda: le autonomie locali la magistratura la libertà personale la Corte costituzionale

27 1 L'art. 3 della Costituzione disciplina:

il principio di uguaglianza formale e 

sostanziale dei cittadini di fronte alla 

legge

il principio di proporzionalità dell'azione 

amministrativa
il principio di ragionevolezza i diritti inviolabili 

28 1 L'art. 97 della Costituzione individua:
una riserva di legge relativa per 

l'organizzazione dei pubblici uffici

una riserva assoluta per l'organizzazione 

dei pubblici uffici

una riserva di legge rinforzata per 

l'organizzazione dei pubblici uffici
nessuna riserva di legge

29 1 In base all'art. 95 della Costituzione:

i Ministri sono responsabili 

collegialmente degli atti del Consiglio di 

Ministri e individualmente degli atti dei 

propri dicasteri

 non sono responsabili degli atti dei 

propri dicasteri

il Presidente del Consiglio dei Ministri è 

responsabile degli atti dei Ministri

i Ministri sono responsabili degli atti dei 

propri dicasteri solo in particolari 

condizioni

30 1 L'art. 97 della Costituzione prevede:
l'obbligo di equilibrio di bilancio per le 

pubbliche amministrazioni

nessun obbligo di equilibrio di bilancio 

per le pubbliche amministrazioni

l'obbligo di equilibrio di bilancio per le 

pubbliche amministrazioni solo nella 

materia dei beni culturali

l'obbligo di equilibrio di bilancio solo su 

richiesta del Governo

31 1 In base all'art. 1 della l. n. 241/1990:

l'attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta dai 

criteri di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza

l'attività amministrativa è retta dal 

principio di riservatezza
l'attività amministrativa è segreta

l'attività amministrativa è retta dal 

principio di formalità 



32 1 In base all'art. 2 della l. n. 241/1990:

le pubbliche amministrazioni hanno 

l'obbligo di concludere il procedimento 

con un provvedimento espresso

non hanno l'obbligo di concludere i 

procedimenti con provvedimenti 

espressi

hanno l'obbligo di concludere i 

procedimenti con provvedimenti 

espressi solo nelle ipotesi previste dalla 

legge

possono decidere se concludere un 

procedimento

33 1 L'art.1. della l. 241/1990 prevede:

l'obbligo di non aggravare il 

procedimento se non per straordinarie 

motivate esigenze di istruttoria

la possibilità per l'amministrazione di 

completare il procedimento nei tempi 

ritenuti opportuni

un divieto assoluto di aggravio del 

procedimento amministrativo

limita il divieto di aggravio del 

procedimento alle esigenze 

dell'istruttoria

34 1

In base all'art. 2 della l. n. 241 del 1990 

in assenza di ulteriori prescrizioni di 

legge i procedimenti amministrativi 

devono concludersi in: 

30 giorni 60 giorni 90 giorni 120 giorni

35 1
La partecipazione al procedimento 

consente di:

prendere visione degli atti e presentare 

memorie scritte e documenti

interloquire con il responsabile del 

procedimento
prendere visione degli atti presentare memorie e documenti

36 1 Possono intervenire al procedimento: anche i portatori di interessi diffusi solo i portatori di interessi diffusi solo i portatori di interessi pubblici solo portatori di interessi privati

37 1 Gli accordi amministrativi: sono integrativi o sostitutivi
sono sempre integrativi del 

provvedimento

sono sempre sostitutivi del 

provvedimento
sono sempre tra privato e P.A.

38 1 La Conferenza di Servizi: può essere istruttoria o decisoria
è sempre uno strumento di conclusione 

del procedimento

riguarda esclusivamente la fase 

istruttoria

dev'essere convocata obbligatoriamente 

dalla P.A.

39 1 La motivazione dei provvedimenti:
è uno strumento di trasparenza 

dell'azione amministrativa

deve contenere solo le ragioni giuridiche 

del provvedimento

deve contenere solo i presupposti di 

fatto
non è un obbligo

40 1 L'inerzia della P.A.:
può equivalere ad accoglimento 

dell'istanza

equivale sempre ad accoglimento 

dell'istanza
equivale sempre a rigetto dell'istanza

equivale sempre ad inadempimento 

della P.A.

41 1 Cosa disciplina il d.lgs. n. 165/2001?
Il rapporto di lavoro alle dipendenze 

delle P.A.
Il procedimento amministrativo L'accesso ai documenti amministrativi Le funzioni degli enti locali

42 1
Quali sono le finalità del d.lgs. 

n.165/2001?

L'efficienza delle P.A., la 

razionalizzazione dei costi, la migliore 

utilizzazione delle risorse umane

Lo snellimento dei procedimenti 

amministrativi, la trasparenza della P.A.

La pubblicità dei concorsi, l'efficacia 

dell'azione amministrativa
L'imparzialità e la trasparenza delle P.A.

43 1
Quali sono le pubbliche 

amministrazioni?

Quelle elencate al co. 2, dell'art. 1, d.lgs. 

n.165/2001

Quelle indicate nell'art. 1 della l. n. 241/ 

1990
Quelle indicate nella Costituzione

Quelle indicate nel Testo Unico sugli 

enti locali

44 1

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 165/2001 gli 

enti pubblici sono pubbliche 

amministrazioni? 

Sì, quelli non economici, secondo il co. 2 

dell'art.1, d.lgs. n.165/2001
No Sì, quelli solo quelli economici

Solo se espressamente previsto dalla 

legge

45 1
A chi si applica il d.lgs. n.165/2001 in 

materia di pubblico impiego?
A tutte le pubbliche amministrazioni Alle sole amministrazioni statali

Alle amministrazioni statali e locali con 

esclusione delle università

Alle amministrazioni statali e alle 

università, con esclusione delle 

amministrazioni locali



46 1

A quale norma costituzionale si ispira il 

d.lgs. n.165 del 2001 in materia di 

pubblico impiego?

All'art. 97 All'art. 3 All'art.1 All'art. 5

47 1

L'efficienza delle pubbliche 

amministrazioni rientra tra le finalità 

delle norme sul pubblico impiego?

Sì No
Solo di quelle che operano nei servizi 

essenziali
solo di quelle inefficienti

48 1

La razionalizzazione del costo del lavoro 

pubblico rientra tra le finalità delle 

norme sul pubblico impiego?

Sì No Solo di quelle locali Solo di quelle statali

49 1

La migliore utilizzazione delle risorse 

umane rientra tra le finalità delle norme 

sul pubblico impiego?

Sì No Solo di quelle locali Solo di quelle statali

50 1
Le istituzioni universitarie sono 

pubbliche amministrazioni?
Sì No Solo in casi tassativi Solo per alcune delle loro funzioni

51 1

Ai Comuni si applicano le norme sul 

pubblico impiego contenute nel d.lgs. 

n.165 del 2001?

Sì No Solo ai consiglieri comunali
Ai membri del Consiglio comunale e 

della Giunta

52 1
Quali sono le fonti del rapporto di 

lavoro alle dipendenze delle P.A.?
Il d.lgs. n.165/2001 ed il codice civile il codice civile Il d.gs. n. 165/2001 Gli atti regolamentari delle P.A.

53 1
Quali sono i criteri di organizzazione dei 

pubblici uffici?

imparzialità, trasparenza delle attività, 

flessibilità, collegamento tra uffici, 

armonia degli orari con le esigenze 

dell'utenza

imparzialità e buon andamento imparzialità e trasparenza riduzione dei costi ed efficienza

54 1

In base al d.lgs. n.165/2001 a chi 

spettano le funzioni di indirizzo politico- 

amministrativo?

Agli organi di governo Ai dirigenti generali Ai dirigenti semplici Solo al Presidente del Consiglio

55 1

Cosa si intende per funzioni di indirizzo 

politico amministrativo in base al d.lgs. 

n.165/2001?

La definizione degli obiettivi e la verifica 

dei risultati dell'attività amministrativa

La definizione degli obiettivi dell'attività 

amministrativa

La verifica dei risultati dell'attività 

amministrativa
L'organizzazione degli uffici

56 1
Quali funzioni spettano ai dirigenti in 

base al d.lgs. n.165/2001?

Le funzioni di gestione dell'attività 

amministrativa
Il controllo sui risultati La definizione degli obiettivi Le nomine

57 1
A chi compete la verifica dei risultati 

dell'azione amministrativa?
Agli organi di governo Ai dirigenti generali Ai dirigenti semplici Al Parlamento

58 1
Quali funzioni spettano agli organi di 

governo in base al d.lgs. n. 165/2001?

Le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo
Le funzioni normative La gestione del personale La gestione delle risorse

59 1

Alle Regioni si applicano le norme sul 

pubblico impiego contenute nel d.lgs. n. 

165/2001?

Sì No Solo a quelle a statuto ordinario Solo a quelle a statuto speciale



60 1
In quante fasce è articolata la dirigenza 

nelle amministrazioni dello Stato?
2 3 1 4

61 1
Quale modello di relazione vi è tra 

dirigente generale e dirigente semplice?
Gerarchico di separazione di autonomia di equiordinazione

62 1
Quale principio definisce la relazione tra 

Ministro e dirigente?

di separazione di funzioni e 

responsabilità
di subordinazione di equiordinazione di gerarchia

63 1

I dirigenti generali esercitano attività di 

direzione, controllo e coordinamento 

dei dirigenti?

Sì No Solo in caso di inerzia
No, perché si tratta di competenze del 

Ministro

64 1
Gli incarichi dirigenziali possono essere 

revocati?
Sì, solo alle condizioni di legge No Sì Se lo decide il vertice politico

65 1

Le attitudini e le capacità professionali 

del dirigente rilevano per il 

conferimento dell'incarico?

Sì No Solo per i dirigenti generali Solo per i dirigenti del settore sanitario

66 1
Qual è la durata dell'incarico 

dirigenziale?

Non meno di tre anni e non più di 

cinque, salve le eccezioni previste dalla 

legge

Tre anni cinque anni Non meno di cinque anni

67 1

Cosa non deve indicare il 

provvedimento di conferimento 

dell'incarico dirigenziale?

il trattamento economico gli obiettivi da perseguire la durata dell'incarico l'oggetto dell'incarico

68 1
Gli incarichi dirigenziali possono essere 

rinnovati?
Sì No

Solo in caso di mancato raggiungimento 

degli obiettivi

Solo in caso di esito negativo della 

verifica dell'attività svolta

69 1

In base al Codice di comportamento i 

dipendenti pubblici possono chiedere o 

ricevere regali compensi o altre utilità?

Solo se non sono connessi ai compiti o 

alle funzioni svolte e di modico valore
No Sì

Solo se autorizzati dall'amministrazione 

di appartenenza

70 1
Chi conferisce l'incarico dirigenziale non 

generale?
Il dirigente generale Il Ministro il Presidente del Consiglio

Il Ministro, su proposta del dirigente 

generale

71 1
Possono i dirigenti non essere titolari di 

uffici dirigenziali?
Sì No

Solo in caso di mancato raggiungimento 

degli obiettivi

Solo in caso di esito negativo della 

verifica dell'attività svolta

72 1
Quando il dirigente incorre in 

responsabilità dirigenziale?

Per mancato raggiungimento dei 

risultati e inosservanza delle direttive 

impartite

Per raggiungimento degli obiettivi oltre 

il termine previsto

In caso di erronea assegnazione delle 

risorse personali

In caso di adozione di provvedimenti 

amministrativi illegittimi

73 1
Cosa comporta la responsabilità 

dirigenziale?

L'impossibilitò di rinnovo dell'incarico e 

nei casi più gravi la revoca dello stesso
Sempre la revoca dell'incarico

Può comportare solo la revoca 

dell'incarico

Può comportare solo l'impossibilità di 

rinnovo dell'incarico

74 1
A cosa dà luogo l'inosservanza delle 

direttive impartite ai dirigenti?
A responsabilità dirigenziale A responsabilità disciplinare

A responsabilità secondo le norme del 

codice civile

A responsabilità secondo le norme 

penali



75 1
Qual è l'ambito di applicazione del 

Codice dei contratti pubblici?

I contratti di appalto o concessione 

aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, 

servizi, lavori e opere 

I contratti di appalto di lavori I contratti di appalto di forniture e servizi Le concessioni di lavori

76 1

Cosa si intende per amministrazioni 

aggiudicatrici ai sensi del Codice dei 

Contratti pubblici?

amministrazioni statali, enti pubblici 

territoriali, enti pubblici non economici, 

organismi di diritto pubblico, 

associazioni e consorzi da essi costituiti

le amministrazioni statali
amministrazioni pubbliche statali e 

regionali
enti pubblici economici

77 1
A chi spetta la competenza legislativa in 

materia di contratti pubblici?
Allo Stato Alle Regioni A Stato e Regioni in potestà concorrente Agli enti locali

78 1

I contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. 

n. 50/2016 possono essere a titolo 

gratuito?

No Sì Solo gli appalti verdi Solo le concessioni di servizi pubblici

79 1

In quanti livelli si articola la 

progettazione per appalti e concessioni 

di lavori?

3 2 1 4

80 1 Che cos'è l'ANAC?
L'autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici
L'autorità garante della privacy

L'autorità garante dell'accesso 

amministrativo

Un organo consultivo della pubblica 

amministrazione

81 1

Quali sono le procedure di affidamento 

dei contratti pubblici tradizionali nel 

Codice dei contratti pubblici?

Aperte, negoziate e ristrette Aperte o ristrette Ristrette o negoziate Aperte o negoziate

82 1 Cosa di intende con "aggiudicazione"?

Un provvedimento amministrativo che 

conclude la procedura di scelta del 

contraente

Il provvedimento amministrativo con cui 

l'amministrazione aggiudicatrice 

dichiara la propria volontà di stipulare 

un contratto

Il provvedimento amministrativo con cui 

si nomina la Commissione valutatrice 

della procedura di scelta del contraente

Il provvedimento amministrativo che 

apre la procedura di evidenza pubblica

83 1
A quali tipologie contrattuali si applica il 

Codice dei contratti pubblici?
Contratti di lavori, servizi, forniture Contratti di lavori Contratti di servizi Contratti di forniture

84 1
Qual è il primo atto della procedura di 

affidamento?
Delibera a contrarre Bando di gara Aggiudicazione Avviso pubblico

85 1
Quanti tipi di criteri di aggiudicazione ci 

sono?
2 1 3 Dipende dalla tipologia contrattuale

86 1
Quando il provvedimento 

amministrativo è invalido?
Quando è nullo o illegittimo Quando è nullo Quando è illegittimo Quando è irregolare

87 1
Quando il provvedimento 

amministrativo è illegittimo?

Per violazione di legge, eccesso di 

potere e incompetenza relativa
In tutte le ipotesi previste dalla legge Quando è privo dei requisiti essenziali Nelle ipotesi di incompetenza assoluta



88 1
Quando il provvedimento 

amministrativo è nullo?

Quando è privo dei requisiti essenziali, 

quando è adottato in violazione o 

elusione di giudicato, difetto assoluto di 

attribuzione, e negli altri casi indicati 

dalla legge

Quando è privo degli elementi essenziali Nei casi di incompetenza Nelle ipotesi di eccesso di potere

89 1

Quale vizio di legittimità comporta 

l'insufficienza o contraddittorietà della 

motivazione del provvedimento?

L'eccesso di potere La violazione di legge La nullità Nessuna delle altre risposte è corretta

90 1
Un provvedimento illegittimo può 

essere revocato?
No Sì Solo in particolari ipotesi

Solo se l'amministrazione lo ritiene 

indispensabile

91 1
Cosa sono i provvedimenti di secondo 

grado?

Provvedimenti che hanno ad oggetto un 

precedente provvedimento

Provvedimenti emanati da un organo 

sovraordinato

Provvedimenti emanati da un organo 

subordinato
Provvedimenti di particolare rilevanza

92 1
Quali effetti produce la revoca di un 

provvedimento amministrativo?

La rimozione del provvedimento con 

efficacia ex nunc

La rimozione del provvedimento con 

efficacia ex tunc
L'annullamento del provvedimento La conferma del provvedimento

93 1

Che cosa distingue il provvedimento di 

revoca da quello di annullamento 

d'ufficio?

I presupposti di adozione e la 

produzione degli effetti
Nulla Solo la produzione degli effetti Solo i presupposti di adozione

94 1
I provvedimenti efficaci sono sempre 

validi?
No Sì Solo se l'amministrazione lo decide

Solo se il destinatario esprime il suo 

consenso

95 1

Qual è il termine per la proposizione del 

ricorso al TAR contro un provvedimento 

amministrativo?

60 giorni nel rito ordinario 30 giorni nel rito ordinario 90 giorni sempre 30 giorni

96 1 Che cos'è l'interesse legittimo?

La situazione giuridica soggettiva 

correlata all'esercizio del potere 

amministrativo

La situazione giuridica soggettiva che 

sorge da un contratto con la pubblica 

amministrazione

L'interesse a partecipare al 

procedimento amministrativo

L'interesse a che l'amministrazione 

accolga l'istanza del privato

97 1
A quali giudici si propone il ricorso 

contro i provvedimenti amministrativi?
Al Tar e al Consiglio di Stato Al Tar e alla Corte dei Conti Al giudice ordinario e alla Corte dei Conti

Al Consiglio di Stato e alla Corte dei 

Conti

98 1

Cosa accomuna il provvedimento di 

revoca e quello di annullamento 

d'ufficio?

Sono entrambi provvedimenti di 

autotutela
Nulla Sono la stessa cosa Vengono adottati nelle stesse ipotesi

99 1

Se mutano le circostanze o in caso di 

diversa valutazione l'amministrazione 

può annullare i propri provvedimenti?

No Sì Solo in particolari ipotesi
Solo se l'amministrazione lo ritiene 

indispensabile

100 1
I provvedimenti invalidi sono sempre 

inefficaci?
No Sì Solo se l'amministrazione lo decide Solo se il privato esprime il suo consenso

101 1
L'attività amministrativa è sempre 

discrezionale?
No Sì

Dipende dalla scelta 

dell'amministrazione
Dipende dalla decisione del giudice



102 1 Cosa è il silenzio assenso?
Uno strumento di semplificazione del 

procedimento
Uno strumento contro l'inerzia della P.A.

Una forma di avvio del procedimento 

amministrativo

Una risposta del privato ad una richiesta 

della pubblica amministrazione

103 1
La segnalazione certificata di inizio 

attività è sempre applicabile?
No Sì Solo nei procedimenti discrezionali Solo se l'amministrazione acconsente

104 1
Quale valore ha l'inerzia della pubblica 

amministrazione?
Dipende dalle previsioni di legge Sempre di accoglimento dell'istanza Sempre di rigetto dell'istanza Nessuno

105 1
Efficacia e validità del provvedimento 

amministrativo coincidono sempre?
No Sì

Dipende dalla scelta 

dell'amministrazione
Dipende dal tipo di provvedimento

106 1 Quali sono le funzioni del Comune?
Tutte quelle che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale
Solo quelle delegate dallo Stato Solo quelle delegate dalla Regione

Solo quelle relative alla sicurezza nel 

territorio comunale

107 1
Quali tra le seguenti rientrano tra le 

forme associative comunali?
Unioni di comuni, consorzi e convenzioni Le unioni di comuni Le Convenzioni I Consorzi

108 1 Quali sono gli organi del Comune?
Il Sindaco, il Consiglio comunale, la 

Giunta 
Il Sindaco e gli Assessori La Giunta ed il Consiglio Comunale

Il Sindaco, il Consiglio comunale e gli 

Assessori

109 1
Quali sono le funzioni del Consiglio 

comunale?
L'esercizio dell'indirizzo politico la funzione esecutiva la nomina della Giunta l'elezione del Sindaco

110 1 Come viene eletto il Sindaco?
Dai cittadini a suffragio universale e 

diretto
Dal Consiglio Dalla Giunta Viene nominato dal Governo

111 1 Chi nomina la Giunta? Il Sindaco Il Consiglio Gli Assessori Il Presidente della Regione

112 1

È possibile candidarsi come Consigliere 

in due Comuni, se le elezioni di svolgono 

nella stessa data?

No
Sì, se si tratta di comuni al di sotto dei 

5mila abitanti

Sì, se si tratta di comuni ubicati nella 

stessa regione

Sì, se si tratta di comuni al di sopra dei 

5mila abitanti

113 1
È eleggibile alla carica di Sindaco il Capo 

della Polizia?
No Sì

Solo nei comuni al di sotto dei 5 mila 

abitanti

Solo nei comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

114 1

I componenti della Giunta con 

competenza in materia edilizia possono 

esercitare attività professionale in 

materia edilizia?

Sì, ma solo al di fuori del territorio da 

essi amministrato
Sì No

Solo se si tratta di attività professionale 

in materia di edilizia privata

115 1

I lavoratori dipendenti membri dei 

Consigli comunali hanno diritto ad 

assentarsi dal lavoro?

No Sì
Solo per i comuni al di sotto dei 5 mila 

abitanti

Solo per i comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

116 1
Un consigliere può assumere la carica di 

assessore?
No, le due cariche sono incompatibili Sì

Solo per i comuni al di sotto dei 5 mila 

abitanti

Solo per i comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

117 1
Quali sono gli organi che compongono il 

Governo della Repubblica?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, i 

ministri e il Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio e dai ministri

Il Presidente del Consiglio e il Consiglio 

dei ministri
Il Consiglio dei ministri e i ministri

118 1
Qual è il potere di cui è titolare il 

Governo?
Esecutivo Legislativo Giudiziario Amministrativo



119 1
Qual è l'organo che nomina il Presidente 

del Consiglio?
Il Presidente della Repubblica Il popolo Il corpo elettorale Il Parlamento in seduta comune

120 1 Da chi sono nominati i ministri?

Dal Presidente della Repubblica su 

proposta del Presidente del Consiglio 

dei ministri

Dal Presidente del Consiglio dei ministri 

su proposta del Presidente della 

Repubblica

Dal Presidente della Camera dei 

Deputati su proposta del Presidente 

della Repubblica

Dal corpo elettorale

121 1
A chi spetta il compito di dirigere la 

politica generale del governo?
Al Presidente del Consiglio dei ministri Al ministro competente per materia Al Ministro dell'Interno Al Presidente della Repubblica

122 1
In quale delle seguenti circostanze il 

Governo non ha l'obbligo di dimettersi?

In caso di voto contrario di una o 

d'entrambe le Camere ad una proposta 

del Governo

In caso di voto contrario alla fiducia 

iniziale

Nell'ipotesi di voto favorevole alla 

mozione di sfiducia

In caso di voto contrario sulla questione 

di fiducia

123 1

Quale delle seguenti è la struttura 

amministrativa di supporto del 

Presidente del Consiglio?

La Presidenza del Consiglio dei ministri Il Consiglio dei ministri Il Consiglio di Gabinetto I Comitati interministeriali

124 1
Quale delle seguenti non è una funzione 

esercitata del Governo?
La funzione giudiziaria La funzione amministrativa La funzione normativa La funzione d'indirizzo politico

125 1 Dove ha sede ufficialmente il Governo? A Palazzo Chigi A Palazzo Madama A Palazzo del Quirinale A Palazzo Montecitorio

126 1
Il sistema organizzativo del Parlamento 

italiano si caratterizza per essere:
un bicameralismo perfetto o paritario

un bicameralismo imperfetto a 

prevalenza della Camera dei deputati

un bicameralismo imperfetto a 

prevalenza del Senato della Repubblica
un monocameralismo

127 1
Le funzioni esercitate dalle due Camere 

del Parlamento sono:
le medesime

la Camera dei deputati non può votare 

la sfiducia al Governo

il Senato della Repubblica non partecipa 

al procedimento legislativo

la Camera dei deputati ha una 

preminenza nell'iniziativa delle leggi in 

materia finanziaria

128 1

Successivamente al referendum tenutosi 

il 20 e 21 settembre 2020, a quanto 

ammonta il numero dei parlamentari 

nella Camera dei deputati?

400 330 630 220

129 1

Successivamente al referendum tenutosi 

il 20 e 21 settembre 2020, a quanto 

ammonta il numero dei parlamentari nel 

Senato della Repubblica?

200 345 400 260

130 1

A quanto ammontava il numero dei 

parlamentari nel Senato della 

Repubblica prima del referendum 

tenutosi il 20 e 21 settembre 2020?

315 630 360 200

131 1

A quanto ammontava il numero dei 

parlamentari nella Camera dei deputati 

prima del referendum tenutosi il 20 e 21 

settembre 2020?

630 360 500 400



132 1
L'elettorato attivo alla Camera dei 

deputati si acquista al compimento dei:
18 anni 25 anni 45 anni 35 anni

133 1

L'elettorato attivo al Senato della 

Repubblica si acquista al compimento 

dei:

25 anni 18 anni 36 anni 40 anni

134 1

L'elettorato passivo al Senato della 

Repubblica si acquista al compimento 

dei:

40 anni 18 anni 60 anni 30 anni

135 1
L'elettorato passivo alla Camera dei 

deputati si acquista al compimento dei:
25 anni 40 anni 20 anni 30 anni

136 1
Quanto tempo durano in carica le due 

Camere?
5 anni 6 anni 7 anni 3 anni

137 1 a funzione legislativa è esercitata: collettivamente dalle due Camere
esclusivamente dalla Camera dei 

Deputati

principalmente dalla Camera dei 

deputati

dalla Camera per le questioni di rilievo 

nazionale e dal Senato per questioni di 

rilievo regionale

138 1

Quale dei seguenti organi ha il compito 

di eleggere il Presidente della 

Repubblica?

Parlamento in seduta comune integrato 

dai delegati delle Regioni

Parlamento in seduta comune non 

integrato dai delegati delle Regioni
Corpo elettorale Governo

139 1
Il Presidente della Repubblica può 

essere rieletto?
Sì. No.

Sì, ma solo con la maggioranza 

qualificata dei 3/4 dei parlamentari 

Sì, ma solo se non ha compiuto il 

settantesimo anno d'età e con la 

maggioranza qualificata dei 3/4 dei 

parlamentari

140 1
Qual è la durata del mandato del 

Presidente della Repubblica?
7 anni 6 anni 9 anni 4 anni

141 1

A chi spetta il compito di sostituire il 

Presidente della Repubblica in caso di 

impedimento temporaneo?

Al Presidente del Senato della 

Repubblica
Al Presidente della Camera dei deputati Al Guardasigilli Al Presidente della Corte di Cassazione

142 1
Il Presidente della Repubblica non cessa 

dalla propria carica in seguito:

all'approvazione della mozione di 

sfiducia al Governo
a morte

alla perdita di uno dei requisiti di 

eleggibilità
a impedimento permanente

143 1
È possibile sfiduciare il Presidente della 

Repubblica?
No Sì, per alto tradimento Sì, per attentato alla Costituzione

Sì, per alto tradimento e attentato alla 

Costituzione

144 1

Il Presidente della Repubblica è 

penalmente responsabile per gli atti 

posti in essere nell'esercizio delle 

funzioni:

in caso di alto tradimento e attentato 

alla Costituzione

nel caso in cui abbia commesso 

esclusivamente un delitto

nel caso in cui abbia commesso 

esclusivamente una contravvenzione

in qualunque caso abbia commesso un 

delitto o una contravvenzione

145 1
Qual è la durata del secondo mandato 

del Presidente della Repubblica?
7 anni 5 anni 4 anni Non può essere rieletto

146 1
Come si chiama la sede ufficiale della 

Presidenza della Repubblica?
Palazzo del Quirinale Palazzo Madama Palazzo Montecitorio Palazzo Chigi



147 1
Come si chiama la sede ufficiale della 

Camera dei Deputati?
Palazzo Montecitorio Palazzo del Quirinale Palazzo Chigi Palazzo Madama

148 1
Come si chiama la sede ufficiale del 

Senato della Repubblica?
Palazzo Madama Palazzo del Quirinale Palazzo Chigi Palazzo della Consulta

149 1
"Il Capo dello Stato" che "rappresenta 

l'unità nazionale" è:
il Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Camera dei Deputati Il Ministro dell'Interno

150 1 La Repubblica italiana si articola in: 
Comuni, Province, Città metropolitane, 

Regioni e Stato
Regioni e Stato

Comuni, Città metropolitana, Regioni e 

Stato
Regioni

151 1
Il Consiglio regionale è titolare della 

funzione:
Legislativa Esecutiva Giudiziaria Amministrativa

152 1
Chi nomina e revoca i membri della 

Giunta regionale?
Il Presidente della Regione Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio regionale

Il Ministro per gli Affari regionali e le 

Autonomie

153 1 Quanto dura la legislatura regionale? 5 anni 6 anni 7 anni 4 anni

154 1
La Regione è composta dai seguenti 

organi:

il Consiglio regionale, la Giunta e il suo 

Presidente

il Consiglio regionale, la Giunta e il 

Presidente del Consiglio regionale
La Giunta e il suo Presidente Il Consiglio regionale e la Giunta

155 1
Gli organi che compongono il Comune 

sono:

il Consiglio comunale, il Sindaco e la 

Giunta
il Consiglio comunale e il Sindaco la Giunta e il Sindaco il Consiglio comunale

156 1
Qual è la durata della carica di Sindaco 

comunale?
5 anni 4 anni 6 anni 7 anni

157 1
Gli assessori delle Giunte comunali sono 

scelti con:
nomina del Sindaco elezione da parte del Consiglio comunale elezione da parte del corpo elettorale

nei Comuni meno di 15.000 abitanti 

sono nominati dal Sindaco e nei Comuni 

con più di 15.000 abitanti sono eletti 

Consiglio comunale

158 1
Gli organi che compongono le Province 

sono:

il Presidente della Provincia, il Consiglio 

provinciale e l'Assemblea dei Sindaci
il Presidente della Provincia il Consiglio provinciale la Giunta provinciale amministrativa

159 1 Cos'è la "giustizia costituzionale"?
Un sistema di controllo giurisdizionale 

del rispetto della Costituzione

Un sistema di controllo parlamentare 

del rispetto della Costituzione

Un sistema di controllo ministeriale del 

rispetto della Costituzione

Un sistema giurisdizionale di risoluzione 

dei conflitti di attribuzione tra ministri

160 1

Quali dei seguenti atti giuridici rientra 

nell'oggetto del giudizio di legittimità 

costituzionale della Corte costituzionale?

Leggi e atti aventi forza di legge dello 

Stato e delle Regioni
Leggi dello Stato Leggi dello Stato e delle Regioni

Leggi e atti aventi forza di legge dello 

Stato

161 1

A quale organo la Costituzione 

attribuisce la competenza a giudicare 

sulle accuse promosse contro il 

Presidente della Repubblica?

Alla Corte costituzionale Alla Corte di Cassazione Alla Corte di Giustizia
Al Parlamento in seduta comune e 

integrato dai delegati regionali

162 1
Qual è la durata del mandato dei giudici 

della Corte costituzionale?
9 anni Sono nominati a vita 5 anni 7 anni



163 1
È rinnovabile il mandato di giudice della 

Corte costituzionale?
No Sì, una volta Sì, due volte

Sì, una volta, ma solo se il precedente 

mandato è durato meno di 4 anni e 6 

mesi

164 1

Quale fonte tra le seguenti è esclusa dal 

sindacato di legittimità costituzionale 

della Corte costituzionale?

Le consuetudini La legge Il decreto legislativo Il decreto legge

165 1

Quale tra quelli elencati non è un 

requisito dell'ordinanza di rimessione 

del giudice a quo nel giudizio in via 

incidentale dinanzi alla Corte 

costituzionale?

La prova scritta di un credito certo, 

liquido ed esigibile

L'indicazione dell'oggetto e del 

parametro del giudizio

L'indicazione dei motivi della non 

manifesta infondatezza
L'indicazione dei motivi della rilevanza

166 1
Quale prerogativa non è propria dei 

giudici della Corte costituzionale?
Il mandato a vita L'immunità L'inamovibilità

L'insindacabilità delle opinioni espresse 

nell'esercizio delle funzioni

167 1
Qual è, di regola, la durata della c.d. 

"vacatio legis"?
15 giorni 30 giorni 10 giorni 60 giorni

168 1 Le antinomie sono: Contrasti tra norme Contrasti tra disposizioni Contrasti tra opinioni politiche
Limiti legislativi al diritto all'identità 

personale

169 1
L'applicazione del criterio cronologico 

alle antinomie produce:
abrogazione annullamento acquiescenza prescrizione

170 1
L'applicazione del criterio gerarchico 

alle antinomie produce:
annullamento prescrizione acquiescenza decadenza

171 1
Quale tra quelle elencate non è un tipo 

di abrogazione?
Lampante Espressa Tacita Implicita

172 1 Non appartiene alle fonti primarie: la legge costituzionale la legge i regolamenti parlamentari il decreto legge

173 1

Quale tra i seguenti non è uno dei c.d. 

contenuti necessari della legge di 

delega?

La clausola di presentazione del decreto-

legge
L'oggetto definito Il tempo limitato I principi e criteri direttivi

174 1
Com'è qualificabile giuridicamente il 

decreto legislativo?
È un atto avente forza di legge È una legge È una consuetudine costituzionale È una fonte secondaria

175 1
Com'è qualificabile giuridicamente il 

decreto legge?
È un atto avente forza di legge È una legge È una consuetudine È una fonte secondaria

176 1

Quale dei seguenti atti non appartiene 

alla categoria dei regolamenti 

dell'esecutivo?

Il regolamento europeo Il regolamento d'esecuzione Il regolamento indipendente Il regolamento d'attuazione

177 1 Non sono regolamenti amministrativi: i regolamenti europei i regolamenti dell'esecutivo i regolamenti regionali i regolamenti degli enti locali

178 1
Quando è entrata in vigore la 

Costituzione italiana?
1948 1946 1950 1949

179 1
Qual è l'atto che regola i rapporti tra lo 

Stato e la Chiesa cattolica?
I Patti Lateranensi

Il trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea (TFUE)
Il trattato di Maastricht Il codice civile italiano



180 1
Ai sensi dell'art. 101, comma 1, Cost., in 

nome di chi è amministrata la giustizia?
Del popolo Del Parlamento italiano Del Governo Del Presidente della Repubblica

181 1
Ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cost., i 

giudici sono soggetti soltanto:
alla legge

ai soli decreti del Presidente della 

Repubblica
ai soli decreti legge ai soli decreti legislativi

182 1
La magistratura che tipo di ordine 

costituisce?

autonomo ed indipendente da ogni altro 

potere
Dipendente dal potere esecutivo Dipendente dal potere legislativo

Dipendente dal Presidente della 

Repubblica

183 1

In quale articolo della Costituzione è 

sancito il principio di eguaglianza 

formale?

Articolo 3, comma 1 Articolo 2 Articolo 14 Articolo 4

184 1

In quale articolo della Costituzione è 

sancito il principio di eguaglianza 

sostanziale?

Articolo 3, comma 2 Articolo 2 Articolo 9 Articolo 6

185 1

Qual è l'organo competente ad emanare 

i provvedimenti disciplinari riguardanti i 

magistrati?

Il Consiglio superiore della magistratura Il Ministro della giustizia Il Senato La Camera dei deputati

186 1
Come si accede alla professione di 

magistrato?
Per concorso Per nomina del Ministro della giustizia

Per elezione del Consiglio superiore 

della magistratura

Per nomina della Corte di Cassazione a 

Sezioni Unite

187 1
Cosa s'intende con la locuzione 

"obbligatorietà dell'azione penale"?

Che il Pubblico ministero è tenuto ad 

avviare l'azione penale in presenza di 

una notizia di reato fondata

Che il Pubblico ministero ha l'obbligo 

giuridico di chiedere il rinvio a giudizio 

dell'imputato

Che pubblico ministero deve emanare 

una sentenza di condanna in caso di 

colpevolezza oltre ogni ragionevole 

dubbio

Che il giudice ha l'obbligo di emettere la 

sentenza di condanna anche quando la 

colpevolezza non è provata oltre ogni 

ragionevole dubbio

188 1
Quale tra i seguenti è un organo 

requirente?
Il Procuratore della Repubblica La polizia giudiziaria I magistrati con funzioni giudicanti Il Consulente tecnico d'ufficio

189 1
Il Consiglio di Stato è un organo 

consultivo:
del Governo solo dei Comuni solo delle Regioni solo del Senato

190 1 Qual è la sede del Consiglio di Stato? Palazzo Spada Palazzo Chigi Palazzo Madama Palazzo Montecitorio

191 1 I giudici tributari:

sono competenti per la risoluzione delle 

controversie fra i cittadini e 

l'amministrazione finanziaria dello Stato

sono competenti ad esercitare l'azione 

penale in materia di reati tributari

esercitano la giurisdizione 

esclusivamente nell'ipotesi di danno 

erariale

sono competenti esclusivamente ad 

esercitare l'azione penale in caso di 

notizia fondata di danno erariale

192 1

Ai sensi dell'articolo 1 della 

Costituzione, a chi appartiene la 

sovranità?

Al popolo, che la esercita nelle forme e 

nei limiti della Costituzione

Al Parlamento, che la esercita nei limiti 

delle fonti primarie

Alle Regioni, che la esercita nei limiti 

delle fonti primarie

Al Governo, che la esercita nel rispetto 

della minoranza parlamentare

193 1 La Costituzione italiana è: scritta orale per metà scritta e per metà orale
scritta soltanto con riguardo ai principi 

fondamentali

194 1
Di quanti articoli si compone la 

Costituzione italiana?
139 articoli 140 articoli 137 articoli 138 articoli



195 1
Quale delle seguenti funzioni è 

esercitata dalla Corte dei Conti?

Controllo preventivo di legittimità su 

alcuni atti delle amministrazioni statali

Controllo di legittimità sulle sentenze 

della Corte di cassazione

Controllo di legittimità sulle leggi e sugli 

atti aventi forza di legge dello Stato e 

delle Regioni

Controllo di legittimità sui decreti del 

Presidente della Repubblica

196 1
In quale ambito la Corte dei conti 

esercita la funzione giurisdizionale?

Nei giudizi di responsabilità dei pubblici 

funzionari per il danno procurato alle 

amministrazioni pubbliche

Nei giudizi penali legati alla criminalità 

organizzata

Nei giudizi nei confronti di società a 

totale partecipazione pubblica

Nei giudizi penali promossi nei confronti 

dei parlamentari

197 1

Quale dei seguenti è l'organo di 

autogoverno della magistratura 

amministrativa?

Il Consiglio di presidenza della 

giurisdizione amministrativa

Il Consiglio di presidenza della Corte dei 

conti

Il Consiglio di presidenza della 

magistratura tributaria
Il Consiglio della magistratura militare

198 1

Quale dei seguenti è l'organo di 

autogoverno della magistratura 

contabile?

Il Consiglio di presidenza della Corte dei 

conti

Il Consiglio di presidenza della 

giurisdizione amministrativa

Il Consiglio di presidenza della 

magistratura tributaria
Il Consiglio della magistratura militare

199 1

Quale dei seguenti è l'organo di 

autogoverno della magistratura 

tributaria?

Il Consiglio di presidenza della 

magistratura tributaria

Il Consiglio di presidenza del tributo e 

dell'imposta
Il Consiglio di presidenza dei tributi

Il Consiglio di presidenza della 

magistratura del tributo

200 1
Qual è l'organo di autogoverno della 

magistratura militare?
Il Consiglio della magistratura militare

Il Consiglio di presidenza della 

giurisdizione penale

Il Consiglio di presidenza per la difesa e 

protezione del territorio italiano

Il Comitato parlamentare per la 

sicurezza della Repubblica (COPASIR)

201 1
Quali sono gli organi giudicanti civili di 

primo grado?
Il giudice di pace e il tribunale La corte d'assise Esclusivamente il giudice di pace Esclusivamente il tribunale

202 1
Quali sono gli organi giudicanti civili di 

secondo grado?
Il tribunale e la corte d'appello La corte d'assise d'appello Il tribunale della libertà Esclusivamente il tribunale

203 1

In quale gruppo di articoli della 

Costituzione sono sanciti i cc.dd. principi 

fondamentali?

I primi dodici articoli L'articolo 41 e l'articolo 42 L'articolo 100 e l'articolo 101 L'articolo 130 e l'articolo 131

204 1

Quale dei seguenti articoli della 

Costituzione esprime il principio di 

solidarietà?

L'articolo 2 L'articolo 76 L'articolo 88 L'articolo 96

205 1

Quale dei seguenti principi viene 

enucleato dall'articolo 11 della 

Costituzione?

Il principio pacifista
Il principio di supremazia del potere 

esecutivo

Il principio dell'eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi
Il principio di uguaglianza sostanziale

206 1

Ai sensi dell'articolo 113 della 

Costituzione, la tutela giurisdizionale è 

sempre ammessa contro:

gli atti della pubblica amministrazione i decreti legge i decreti legislativi i disegni di legge

207 1

Ai sensi dell'articolo 111 della 

Costituzione, i provvedimenti 

giurisdizionali devono essere:

motivati non impugnabili
motivati, solamente se emanati dal 

Consiglio di Stato

motivati, solamente se emanati dalla 

Corte di cassazione



208 1

Quale istituzione, avente tanto funzioni 

giurisdizionali quanto consultive, è 

esplicitamente prevista all'articolo 100 

della Costituzione?

Il Consiglio di Stato La Corte di cassazione
Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro

Il Tribunale Regionale delle acque 

pubbliche

209 1

L'articolo 111 della Costituzione 

prevede che, nel processo penale, se la 

parte non comprende o non parla la 

lingua impiegata nel processo:

debba essere assistita da un interprete non debba essere condannato non debba essere rinviato a giudizio non possa essere considerato imputabile

210 1
Quale dei seguenti ruoli è stato 

ricoperto da Sergio Mattarella nel 2020?

Presidente del Consiglio superiore della 

magistratura
Presidente del consiglio dei ministri Presidente della Corte di cassazione Presidente del Consiglio di Stato

211 1

Quale delle seguenti funzioni è svolta 

dalla Scuola superiore della 

magistratura?

La formazione dei magistrati italiani
Esercitare il controllo preventivo di 

legittimità sugli atti del Governo

Esercitare la funzione giurisdizionale per 

i reati commessi dai membri del Governo

Esercitare la funzione giurisdizionale per 

i reati commessi dagli ambasciatori 

italiani all'estero

212 1

L'articolo 111 della Costituzione 

prevede che il ricorso in Cassazione per 

violazione di legge è sempre ammesso 

contro:

le sentenze e contro i provvedimenti 

sulla libertà personale, pronunciati dagli 

organi giurisdizionali

i pareri non vincolanti del Consiglio di 

Stato
i decreti legislativi i disegni di legge

213 1

Quale simbolo della Repubblica viene 

descritto all'articolo 12 della 

Costituzione?

La bandiera italiana La bandiera sarda La bandiera siciliana La bandiera dell'Unione Europea

214 1
Quale tra i seguenti organismi è titolare 

del potere giudiziario?
La magistratura Il Governo Il Presidente della Camera dei deputati Il Parlamento

215 1
La sede del Consiglio di presidenza della 

Corte dei conti si trova a:
Roma Milano Firenze Napoli

216 1
Quale delle seguenti istituzioni ha sede 

a Roma, presso il Palazzo Spada?

Il Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa
La Corte di cassazione

Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Consiglio superiore della magistratura

217 1
Il Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria si trova a:
Roma Cagliari Palermo Novara

218 1

L'articolo 13 della Costituzione prevede 

che, nei casi previsti dalla legge, per atto 

motivato dell'Autorità giudiziaria:

possa essere ammessa una limitazione 

della libertà personale

possa essere sciolta la Camera dei 

deputati
possa essere sciolto il Senato

possa essere rimosso il Presidente della 

Repubblica

219 1

L'articolo 13 della Costituzione stabilisce 

che, nei limiti di durata massima previsti 

dalla legge:

la carcerazione preventiva è consentita 

dall'ordinamento

il traffico di sostanze stupefacenti è 

consentito dall'ordinamento

la sospensione di un magistrato dalle 

sue funzioni è consentita 

dall'ordinamento

l'utilizzo della violenza fisica negli 

interrogatori formali è consentito 

dall'ordinamento

220 1
L'articolo 14 della Costituzione sancisce 

che il domicilio è:
inviolabile, salvo i limiti di legge in ogni caso violabile, salvo indennizzo

in ogni caso violabile, senza necessità di 

indennizzo o di risarcimento 
in ogni caso violabile, salvo risarcimento



221 1

L'articolo 13 della Costituzione sancisce 

che è vietata e punita ogni violenza 

fisica e morale:

nei confronti delle persone sottoposte a 

restrizioni di libertà personale

nei confronti dei soli cittadini residenti 

in un Paese membro dell'Unione 

Europea

nei confronti dei soli cittadini residenti 

in regioni a statuto speciale

nei confronti dei soli cittadini 

ultrasettantacinquenni

222 1

Quale diritto, enucleato dall'articolo 16 

della Costituzione, può essere limitato 

per motivi di sanità o di sicurezza?

Diritto di circolazione Diritto di uguaglianza Diritto d'asilo Diritto di difesa

223 1

Ai sensi dell'articolo 16 della 

Costituzione, in relazione a quale delle 

seguenti ragioni non può essere imposta 

una restrizione al diritto di circolazione?

Ragioni politiche Ragioni sanitarie Ragioni di pubblica sicurezza
Ragioni sanitarie che comportino anche 

un rischio per la pubblica sicurezza

224 1

Il cittadino italiano che esca dal 

territorio della Repubblica può rientrarvi 

in ogni momento?

Sì, salvo gli obblighi di legge
No, può rientrarvi solamente se siano 

trascorsi due anni dalla sua partenza

No, può rientrarvi solamente se 

dimostra di possedere un immobile nel 

territorio italiano

No, può rientrarvi solamente per ragioni 

sanitarie

225 1

L'esercizio del diritto di associazione è 

subordinato all'ottenimento di 

particolari autorizzazioni?

No, è esercitabile senza autorizzazioni
Sì, è subordinato all'autorizzazione del 

Presidente della Repubblica

Sì, è subordinato all'autorizzazione del 

Ministro dell'Interno

Sì, è subordinato all'autorizzazione del 

Presidente del Consiglio

226 1
Quali tra i seguenti organismi è proibito 

dall'articolo 18 della Costituzione?
Le associazioni segrete Le case di cura Le case farmaceutiche I partiti politici

227 1

Quale delle seguenti opzioni 

rappresenta un divieto posto dalla 

Costituzione in relazione al diritto di 

associazione?

Il perseguimento di fini vietati ai singoli 

dalle leggi penali
Il perseguimento di fini altruistici Il perseguimento di fini divulgativi Il perseguimento di fini religiosi

228 1

Sono ammesse le associazioni che 

perseguono fini politici senza 

un'organizzazione militare?

Sì No, sono sempre proibite

Sono ammesse solamente se 

perseguono fini politici affini a quelli 

perseguiti dal Governo

Sono ammesse solamente se 

perseguono fini politici divergenti 

rispetto a quelli perseguiti dal Governo

229 1

Ai sensi dell'articolo 17 della 

Costituzione, le riunioni in luogo 

pubblico possono essere vietate dalle 

autorità:

solo per comprovati motivi di sicurezza 

o di incolumità pubblica
solo per motivi meteorologici solo per motivi politici

quando si svolgono durante le ore 

notturne

230 1

Per le riunioni che si svolgono in un 

luogo aperto al pubblico è necessario 

dare preavviso all'autorità?

No
Sì, il preavviso all'autorità deve sempre 

essere dato

Solamente se la riunione ha luogo 

durante il fine settimana

Solamente se la riunione ha luogo in 

una città popolosa

231 1

Il fatto che un'associazione abbia 

carattere ecclesiastico può giustificare 

l'imposizione di speciali limitazioni 

legislative?

No, ai sensi dell'articolo 20 della 

Costituzione
Sì

Sì, qualora l'associazione sia legata alla 

religione ebraica

Sì, qualora l'associazione sia legata alla 

religione anglicana



232 1

Ai sensi dell'articolo 24 della 

Costituzione, chi può agire in giudizio 

per la tutela dei propri diritti e interessi 

legittimi?

Chiunque I soli cittadini italiani I soli ultracinquantenni Le sole donne

233 3

Quale delle seguenti opzioni 

rappresenta la forma di lavoro tutelata 

dalla Costituzione?

Tutte le forme e applicazioni del lavoro 

sono tutelate dalla Costituzione

Il lavoro subordinato è l'unica forma di 

lavoro tutelata dalla Costituzione

Il lavoro autonomo è l'unica forma di 

lavoro tutelata dalla Costituzione

Il lavoro occasionale è l'unica forma di 

lavoro tutelata dalla Costituzione

1 2

Le disposizioni del d.lgs. n.165/2001 

costituiscono principi fondamentali per 

le Regioni?

Sì No Solo per quelle a statuto speciale Anche per quelle a statuto speciale

2 2
La flessibilità è un criterio di 

organizzazione degli uffici pubblici?
Sì No Solo di quelli apicali Solo in casi tassativi

3 2
Il rapporto di lavoro alle dipendenze 

delle P.A. è disciplinato dal Codice civile?

Solo per quanto non espressamente 

disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001
Sì No

Solo per la parte relativa ai principi 

fondamentali

4 2

Le clausole del contratto di lavoro 

individuale in violazione del d.lgs. 

n.165/2001 sono? 

Nulle Annullabili Inefficaci Irregolari

5 2
Da quali norme è disciplinato il rapporto 

di lavoro alle dipendenze delle P.A.?

Norme di diritto pubblico e norme di 

diritto privato
Norme di diritto pubblico Norme di diritto privato Norme comunitarie

6 2

Quali sono le categorie di lavoratori 

pubblici esclusi dall'applicazione del 

d.lgs. n. 165/2001?

Magistrati, professori universitari, forze 

armate e polizia
Solo i magistrati Solo i dirigenti penitenziari Magistrati e professori universitari

7 2
Il d.gs.n.165/2001 prevede categorie 

escluse dalla sua applicazione?

Sì, il personale in regime di diritto 

pubblico
No Sì, i contratti dirigenziali Sì, alcune tipologie contrattuali

8 2

Cosa si intende per principio di 

separazione tra politica e 

amministrazione?

La distinzione tra funzioni di indirizzo 

politico e funzioni di gestione

Il divieto per i dirigenti di iscriversi a 

partiti politici

Il divieto per chi è iscritto ad un partito 

politico lavorare in una pubblica 

amministrazione

La separazione tra le pubbliche 

amministrazioni e gli organi politici

9 2
Quale tra le seguenti non rientra tra le 

funzioni di indirizzo politico?

L'adozione dei provvedimenti 

amministrativi
Le nomine Le decisioni in materia di atti normativi La definizione degli obiettivi

10 2
Quale tra le seguenti non rientra tra le 

attribuzioni dei dirigenti?

La definizione di obiettivi e priorità 

dell'azione amministrativa

L'adozione dei provvedimenti 

amministrativi
La gestione delle risorse umane La gestione delle risorse finanziarie

11 2

A cosa si applica il principio di 

separazione tra politica e 

amministrazione?

Alle funzioni e alla responsabilità Alle funzioni Alle responsabilità
Ai rapporti tra dirigenti generali e 

dirigenti semplici

12 2

Quale tra le seguenti funzioni non 

rientra tra quelle di competenza degli 

organi di governo?

L'adozione dei provvedimenti 

amministrativi
Le nomine La verifica dei risultati La definizione degli obiettivi

Livello 2



13 2

Quale tra le seguenti funzioni non 

rientra tra quelle di competenza dei 

dirigenti?

Le nomine
L'adozione dei provvedimenti 

amministrativi
La gestione delle risorse umane La gestione delle risorse finanziarie

14 2
Le competenze dei dirigenti possono 

essere derogate?

Solo espressamente e ad opera di 

specifiche disposizioni legislative
Sì No

Solo se lo ritengono necessario gli 

organi di governo

15 2

A quali amministrazioni si applica il 

principio di separazione tra indirizzo e 

controllo?

A tutte

Solo a quelle i cui vertici sono 

espressione diretta di rappresentanza 

politica

Solo a quelle i cui vertici sono 

espressione indiretta di rappresentanza 

politica

Solo a quelle indicate dalla legge

16 2

Chi è competente ad assumere le 

determinazioni per l'organizzazione 

degli uffici?

I dirigenti Gli organi di governo La Presidenza del Consiglio dei Ministri Gli organi di vertice politico

17 2
Quali sono le funzioni degli uffici per le 

relazioni con il pubblico?

I servizi all'utenza per la partecipazione 

ai procedimenti amministrativi e per le 

informazioni sui procedimenti e 

formulazione di proposte sugli aspetti 

organizzativi relativi all'utenza

La formulazione di proposte in merito 

agli aspetti organizzativi dei rapporti di 

utenza

I servizi all'utenza inerenti la 

partecipazione al procedimento

Le informazioni all'utenza relative ai 

procedimenti amministrati

18 2
Quali funzioni svolgono gli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro?

Funzioni di supporto e raccordo con 

l'amministrazione

Adozioni di provvedimenti in caso di 

inerzia dei dirigenti

Funzioni residuali rispetto a quelle 

svolte dai dirigenti

Funzioni residuali rispetto a quelle 

svolte dagli organi di governo

19 2
Può il Ministro revocare o avocare a sé 

atti dei dirigenti?
No Sì Sì, in caso di inerzia del dirigente

Sì, in casi di gravi violazioni da parte del 

dirigente

20 2

All'atto di giuramento del nuovo 

Ministro, che succede agli incarichi 

conferiti nell'ambito degli uffici di 

diretta collaborazione?

Decadono, se non confermati entro 30 

giorni
Decadono

Sono confermati, tranne che in caso di 

valutazione negativa dell'attività svolta

Decadono se non confermati entro 60 

giorni

21 2
Può il Ministro adottare provvedimenti 

di competenza dei dirigenti?
No Sì Solo in caso di inerzia del dirigente

Solo se si tratta di provvedimenti relativi 

alla gestione delle risorse umane

22 2
In caso di inerzia del dirigente il Ministro 

può avocarne a sé le funzioni?
No Sì Solo a seguito di gravi violazioni

Solo se richiesto dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri

23 2
Quale tra le seguenti non rientra tra le 

funzioni dei dirigenti generali?

la definizione di obiettivi e priorità 

dell'azione amministrativa

la formulazione di proposte e pareri al 

Ministro

l'adozione degli atti relativi 

all'organizzazione degli uffici non 

generali

direzione, coordinamento e controllo 

dell'attività dei dirigenti?

24 2
Quale tra le seguenti non rientra tra le 

funzioni dei dirigenti?
l'attribuzione degli incarichi dirigenziali

formulazione di proposte e pareri ai 

dirigenti generali

dirigere, controllare e coordinare 

l'attività degli uffici di cui sono 

responsabili

la gestione del personale e delle risorse

25 2
Quale tra le seguenti rientra tra le 

funzioni dei dirigenti?

l'attuazione dei progetti assegnati loro 

dai dirigenti generali

formulazione di proposte e pareri al 

Ministro

l'adozione dei provvedimenti loro 

delegati

l'attuazione dei piani e programmi 

definiti dal Ministro



26 2

I dirigenti possono delegare alcune delle 

proprie funzioni ai dipendenti che 

ricoprano le posizioni funzionali più 

elevate?

Solo per specifiche ragioni di servizio, 

per un periodo limitato e con atto 

scritto e motivato

No Sì Solo su richiesta del Ministro

27 2
Di quale dei seguenti criteri non si tiene 

conto per il conferimento degli incarichi?

di tutte le precedenti esperienze di 

direzione, anche se non attinenti 

all'incarico

degli obiettivi prefissati
delle specifiche competenze 

organizzative possedute
dei risultati precedentemente conseguiti

28 2

Per il conferimento dell'incarico si tiene 

conto delle precedenti esperienze di 

direzione maturate all'estero?

Sì, se attinenti all'incarico No Sì Solo se con risultati positivi

29 2
L'incarico dirigenziale può avere durata 

inferiore a tre anni?

Solo se la durata più breve coincide con 

il collocamento a riposo del dirigente
Sì No

Solo in caso di mancato raggiungimento 

degli obiettivi

30 2

Gli incarichi dirigenziali possono essere 

conferiti a soggetti non inseriti nei ruoli 

dell'Amministrazione?

Sì, a persone di particolare e 

comprovata professionalità non 

rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione

No Sì
Solo all'esito di apposita procedura di 

valutazione comparativa

31 2

Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come si 

accede alla qualifica di dirigente di 

seconda fascia?

Per concorso indetto dalle singole 

amministrazioni ovvero per corso 

concorso presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione

Solo per concorso

Solo per corso concorso presso la 

Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione

Per nomina ministeriale

32 2

A chi sono devolute le controversie in 

materia di conferimento e revoca degli 

incarichi dei dipendenti pubblici 

contrattualizzati?

Giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro

Giudice amministrativo in giurisdizione 

ordinaria di legittimità

Giudice amministrativo in giurisdizione 

esclusiva
Corte dei Conti

33 2

Coloro che sono stati condannati per 

reati contro la pubblica amministrazione 

possono far parte di commissioni per 

selezione o accesso ai pubblichi 

impieghi?

No Sì Sì, ma solo con mansioni di segreteria
No, se condannati con sentenza passata 

in giudicato

34 2 In base all'art. 41 della Costituzione: l'iniziativa economica privata è libera

in nessun caso la legge può determinare 

programmi e controlli per l'attività 

economica pubblica

l'attività economica pubblica non deve 

essere indirizzata a fini sociali

l'iniziativa economica privata può in 

taluni casi svolgersi in contrasto con 

l'utilità sociale

35 2
In base all'art. 1 della legge n. 241/1990, 

la pubblica amministrazione:

nell'adozione di atti di natura non 

autoritativa agisce secondo le norme di 

diritto privato

può sempre agire secondo le norme del 

diritto privato

può agire secondo le norme del diritto 

privato solo laddove la legge lo preveda 

espressamente

può agire secondo le norme del diritto 

privato nella materia dei contratti 

pubblici

36 2 In base all'art. 1 della legge n. 241/1990:

i soggetti privati preposti all'esercizio di 

attività amministrative assicurano il 

rispetto dei principi dell'attività 

amministrativa

i soggetti privati non possono svolgere 

attività di interesse generale

i soggetti privati che svolgono attività di 

interesse generale sono soggetti alle 

regole del diritto privato

i soggetti privati possono svolgere 

attività di interesse generale solo in casi 

tassativamente previsti dalla legge



37 2 L'art. 1 della l. n. 241/1990:

prevede che i rapporti tra cittadini e 

pubbliche amministrazioni sono 

improntati ai principi di collaborazione e 

buona fede

esclude l'applicabilità del principio di 

buona fede ai rapporti tra cittadini e P.A.

esclude l'applicazione del principio di 

collaborazione ai rapporti tra 

amministrazione e cittadini

limita l'applicazione dei principi di 

collaborazione e buona fede tra i 

cittadini solo a particolari materie

38 2

In base all'art. 2 della l. n. 241/1990 i 

termini per la conclusione del 

procedimento decorrono:

dal ricevimento della domanda se il 

procedimento è iniziato su iniziativa di 

parte

in ogni caso dall'avvio del procedimento 

da parte della P.A.
dall'invio della domanda

in ogni caso dal ricevimento della 

domanda

39 2

in base all'art. 2 della l. n. 241/1990 i 

termini per la conclusione del 

procedimento possono essere sospesi:

per un periodo non superiore a trenta 

giorni e per una sola volta
laddove ne faccia richiesta l'interessato

per esigenze delle pubbliche 

amministrazioni

per periodi di trenta giorni ogni 

qualvolta si renda necessario

40 2 l'art. 2 bis della l. n. 241/1990: 

prevede l'obbligo di risarcimento del 

danno ingiusto cagionato per 

l'inosservanza dolosa o colposa del 

termine procedimentale

prevede che l'amministrazione non sia 

comunque tenuta al risarcimento del 

danno per violazione del termine 

procedimentale

prevede che l'amministrazione sia 

tenuta al risarcimento del danno per 

violazione del termine procedimentale 

solo in ipotesi tassative dolose

prevede che l'amministrazione sia 

tenuta al risarcimento del danno 

cagionato per la violazione del termine 

procedimentale solo nella materia dei 

concorsi pubblici

41 2 in base all'art. 2 bis, l. n. 241/1990:

nei procedimenti a istanza di parte, 

l'istante ha diritto ad un indennizzo per 

il mero ritardo nella conclusione del 

procedimento

l'interessato ha diritto all'indennizzo da 

ritardo solo nei procedimenti iniziati 

d'ufficio

l'istante non ha mai diritto 

all'indennizzo per il ritardo nella 

conclusione del procedimento

l'istante ha diritto all'indennizzo per il 

ritardo nella conclusione del 

procedimento solo nelle ipotesi di 

concorsi pubblici

42 2 L'obbligo di motivazione si applica: a tutti i provvedimenti amministrativi a tutti gli atti amministrativi
agli atti amministrativi che comportano 

una spesa
ai pareri

43 2 In base all'art. 4 della l. n. 241/1990:

il responsabile del procedimento è 

responsabile dell'istruttoria nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

è responsabile dell'istruttoria
è responsabile dell'adozione del 

provvedimento finale

è responsabile dell'avvio del 

procedimento

44 2 L'avvio del procedimento è comunicato:

ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento produce effetti diretti e 

a quelli che per legge debbono 

intervenire

ai soggetti facilmente individuabili
ai soggetti verso cui il provvedimento 

produce effetti diretti

a coloro che chiedono di partecipare al 

procedimento

45 2
In base agli artt. 4 e 5 della legge 

n.241/1990:

fino a che non sia diversamente 

stabilito, il responsabile del 

procedimento è il funzionario preposto 

all'unità organizzativa individuata a 

norma dell'art. 4

è sempre il dirigente dell'unità 

organizzativa responsabile del 

procedimento

non può mai essere il dirigente 

dell'unità organizzativa responsabile del 

procedimento

viene individuato all'esito di una 

conferenza di servizi

46 2
La comunicazione di avvio del 

procedimento:

deve sempre indicare l'amministrazione 

procedente, l'oggetto del procedimento, 

l'ufficio e la persona responsabili del 

procedimento, i termini di conclusione

nessuna delle altre risposte è corretta
deve contenere unicamente l'oggetto 

del procedimento

deve sempre indicare le ragioni di avvio 

del procedimento



47 2 In base all'art. 6, l. n. 241/1990:

il responsabile del procedimento adotta, 

ove ne abbia la competenza il 

provvedimento finale

si limita a coordinare gli accertamenti 

istruttori

coordina l'istruttoria e le comunicazioni 

ma non può adottare il provvedimento 

finale

adotta sempre il provvedimento finale

48 2

Qualora la comunicazione di avvio del 

procedimento risulti particolarmente 

gravosa:

l'amministrazione renderà noti i dati 

essenziali attraverso idonee forme di 

pubblicità

l'amministrazione non effettuerà la 

comunicazione

verrà comunicato l'avvio del 

procedimento solo ai destinatari 

facilmente individuabili

l'amministrazione sospenderà il 

procedimento

49 2 Possono intervenire nel procedimento:
anche i portatori di interessi diffusi se 

costituiti in associazioni o comitati

solo i portatori di interessi pubblici o 

privati

i portatori di interessi pubblici, privati, 

diffusi o collettivi
i portatori di interessi privati

50 2

A norma dell'art. 3 della l. n. 241/1990 

per gli atti a contenuto generale e per gli 

atti normativi:

non è richiesta la motivazione la motivazione può essere sintetica
la motivazione è fornita su richiesta 

dell'interessato

la motivazione è fornita a discrezione 

dell'amministrazione procedente

51 2 in base all'art. 3, l. n. 241/1990:

in ogni atto notificato al destinatario 

devono essere indicati il termine e 

l'autorità cui è possibile ricorrere

il termine e l'autorità cui è possibile 

ricorrere devono essere indicati solo 

negli atti a contenuto generale

il termine e l'autorità cui è possibile 

ricorrere devono essere indicati solo nei 

provvedimenti autorizzatori

il termine e l'autorità cui è possibile 

ricorrere sono indicati dalla legge

52 2
in base all'art. 4 della l. n. 241/1990, le 

Pubbliche Amministrazioni:

ove non sia stabilito con legge o 

regolamento le Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute ad 

individuare l'unità organizzativa 

responsabile del procedimento

per alcune materie individuano l'unità 

organizzativa responsabile del 

procedimento

per i procedimenti altamente complessi 

individuano le unità organizzative 

responsabili

se previsto da leggi o regolamenti, 

individuano le unità organizzative 

responsabili dei procedimenti

53 2
La comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento del procedimento:
sospende i termini del procedimento 

consente al destinatario di proporre un 

ricorso giurisdizionale
conclude il procedimento consiste nel rigetto dell'istanza 

54 2 Agli accordi amministrativi:

si applicano, ove non diversamente 

previsto, i principi del Codice civile in 

materia di obbligazioni e contratti in 

quanto compatibili

si applicano i principi del diritto pubblico si applicano i principi del diritto privato
si applicano le procedure di evidenza 

pubblica

55 2 La motivazione del provvedimento: può essere anche per relationem
contiene i presupposti di fatto per 

l'adozione della decisione

contiene le ragioni giuridiche per 

l'adozione della decisione

non può ricavarsi da altro atto 

dell'amministrazione

56 2 Gli accordi amministrativi:
possono essere stipulati tra soggetti 

pubblici e privati

sono sempre stipulati tra soggetti 

pubblici

sostituiscono sempre il provvedimento 

amministrativo

integrano sempre il provvedimento 

amministrativo

57 2 Nel caso di accordi amministrativi:

per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico l'amministrazione recede 

unilateralmente dall'accordo

le parti possono recedere dall'accordo 

stipulato 

l'amministrazione può sempre recedere 

dall'accordo

il privato può recedere dall'accordo per 

ragioni sopravvenute

58 2
In accoglimento di osservazioni e 

proposte degli interessati:

l'amministrazione può concludere, 

senza pregiudizio dei terzi, e in ogni 

caso nell'interesse pubblico, accordi 

amministrativi

l'amministrazione può sempre 

concludere un accordo

può concludere un accordo che 

definisca il contenuto vincolato del 

provvedimento

può adottare un provvedimento 

favorevole

59 2 Gli accordi amministrativi sono: integrativi o sostitutivi integrativi, costitutivi o sostitutivi integrativi, sostitutivi o autorizzatori integrativi, sostitutivi o espropriativi



60 2 Gli accordi amministrativi:
devono essere stipulati per iscritto a 

pena di nullità

possono essere stipulati nell'ambito di 

procedimenti vincolati o discrezionali
Nessuna delle altre risposte è corretta

non possono mai concludere un 

procedimento amministrativo

61 2 Gli accordi di programma:

sono stipulati per la definizione e 

l'attuazione di opere, di interventi o 

programmi di intervento che richiedano 

l'azione integrata di soggetti pubblici 

possono essere stipulati tra soggetti 

pubblici e privati

sono soggetti alla disciplina degli 

accordi amministrativi

non comportano mai variazione degli 

strumenti urbanistici

62 2 Al Comune spettano le funzioni:

che riguardano la popolazione e il 

territorio comunale, con particolare 

riferimento ai servizi alla persona e 

all'assetto e utilizzazione del territorio

in materia di viabilità e tutela 

dell'ambiente
delegate dalla regione in materia di istruzione

63 2 Il Consiglio comunale:
è competente sull'organizzazione dei 

servizi pubblici

adotta i regolamenti sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi
elegge il Sindaco

compie tutti gli atti non di competenza 

della Giunta

64 2 Le ordinanze contingibili e urgenti:
sono adottate dal Sindaco in casi di 

emergenze sanitarie e di igiene pubblica
sono adottate dalla Giunta comunale

possono essere revocate dal Presidente 

della Regione

sono adottate dal Consiglio comunale su 

proposta del Sindaco

65 2
Il Sindaco in qualità di Ufficiale del 

Governo:

adotta provvedimenti contingibili e 

urgenti per fronteggiare situazioni 

urgenti che minacciano l'incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana

emana i regolamenti comunali adotta lo statuto comunale
assume le funzioni di competenza del 

Prefetto

66 2 La carica di Sindaco:
è incompatibile con quella di Consigliere 

regionale della stessa regione

è compatibile con quella di ministro di 

culto

è compatibile con quella di consigliere 

regionale

è compatibile con quella di consulente 

giuridico amministrativo dell'ente

67 2 Il diritto d'accesso può essere esercitato:

anche nei confronti dei soggetti privati, 

limitatamente alla loro attività di 

interesse generale

nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni
nei confronti dei soggetti privati nei confronti dei controinteressati

68 2
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla 

richiesta di accesso ai documenti:
la richiesta di accesso si intende respinta

l'amministrazione decide sulla richiesta 

di accesso
la richiesta di accesso si intende accolta

l'interessato deve proporre ricorso al 

difensore civico

69 2 Le riserve di legge:
sono previste per alcune materie dalla 

Costituzione
sono dettate dal Parlamento devono sempre intendersi come relative devono sempre considerarsi assolute

70 2
Non sono accessibili le informazioni in 

possesso di una P.A.:

che non abbiano forma di documento 

amministrativo
che siano oggetto di riservatezza

che non siano rilevanti ai fini della 

conclusione del procedimento

assolutamente rilevanti ai fini della 

conclusione del procedimento

71 2
Le norme sulla partecipazione al 

procedimento:

non si applicano nei confronti 

dell'attività diretta all'emanazione di atti 

normativi

si applicano nell'attività volta 

all'emanazione di atti generali
sono sempre applicabili

si applicano anche nei procedimenti 

tributari

72 2
L'organo competente all'adozione del 

provvedimento finale:

può discostarsi dalle risultanze 

dell'istruttoria indicando la motivazione

coincide sempre con il responsabile del 

procedimento

non può coincidere con il responsabile 

del procedimento

non può mai discostarsi dalle risultanze 

dell'istruttoria



73 2
Le norme del Codice dei Contratti 

pubblici si applicano alle Regioni?
Sì No Solo a quelle a statuto ordinario Solo a quelle a statuto speciale

74 2
Quali sono i requisiti che definiscono 

l'organismo di diritto pubblico?

Gli interessi che persegue, l'origine del 

suo finanziamento, la personalità 

giuridica

La personalità giuridica di diritto 

pubblico e la soddisfazione di interessi 

non generali

La forma societaria e la personalità 

giuridica

L'origine del finanziamento e la 

personalità giuridica

75 2
Cosa distingue il contratto di appalto di 

lavori da quello di concessione di lavori?

Il corrispettivo della prestazione e la 

ripartizione dei rischi
L'oggetto del contratto la finalità del contratto la natura del contraente

76 2

Nel contratto di concessione come si 

determina il corrispettivo del 

concessionario?

Si determina attribuendo al 

concessionario il diritto di gestire le 

opere, eventualmente accompagnato da 

un prezzo

Si determina attraverso la valutazione 

dell'opera realizzata
Nessuna delle altre risposte è corretta Si determina secondo le norme di legge

77 2

Nel contratto di concessione chi assume 

il rischio operativo legato alla gestione 

delle opere?

Il concessionario L'appaltatore L'amministrazione
In parti uguali amministrazione e 

concessionario

78 2
Il contratto di partenariato pubblico 

privato è stipulato in forma scritta?
Sì Non necessariamente

Solo se si tratti di contratti che superano 

un certo importo

Solo se viene richiesto 

dall'amministrazione aggiudicatrice

79 2 Quali sono le procedure ristrette?

Quelle in cui tutti gli operatori possono 

chiedere di partecipare, ma possono 

presentare offerte solo gli operatori 

invitati dalle amministrazioni

Quelle in cui possono presentare 

domanda di partecipazione solo quelli 

selezionati dall'amministrazione

Quelle in cui l'amministrazione 

seleziona quali soggetti possono 

rispondere al bando

Quelle che la legge automaticamente 

restringe a tre partecipanti

80 2
Cosa si intende per procedura 

negoziata?

Una procedura di affidamento in cui le 

amministrazioni consultano gli operatori 

e negoziano alcuni aspetti del contratto

 Una procedura in cui le amministrazioni 

scelgono liberamente il contraente
Nessuna delle altre risposte è corretta

Una procedura che l'amministrazione 

aggiudicatrici può scegliere per 

individuare velocemente il proprio 

contraente

81 2
Quali sono i livelli di progettazione negli 

appalti e nelle concessioni di lavori?

Progetto di fattibilità tecnico-

economica, progetto definitivo ed 

esecutivo

Progetto preventivo, progetto definitivo, 

progetto esecutivo

Progetto preliminare e progetto 

definitivo

Progetto preliminare e progetto 

esecutivo

82 2

Cosa può fare l'aggiudicatario se il 

contratto non viene stipulato entro il 

termine di legge?

Può sciogliersi da ogni vincolo, 

mediante atto notificato alla stazione 

appaltante

Deve attendere i tempi di stipulazione 

dettati dall'amministrazione

Può chiedere il risarcimento del danno 

subito

Può imporre all'amministrazione la 

stipula del contratto

83 2
Quando ha inizio l'esecuzione del 

contratto?

Dopo che lo stesso è divenuto efficace, 

tranne nelle ipotesi in cui per ragioni di 

urgenza l'amministrazione ne chieda 

l'esecuzione anticipata

Nel termine indicato dalla legge
Quando l'amministrazione 

aggiudicatrice lo richiede
30 giorni dopo la sua stipulazione

84 2
Nelle procedure di evidenza pubblica il 

diritto d'accesso può essere differito?

Sì, entro i termini e alle condizioni di 

legge
No

Sì, quando l'amministrazione 

aggiudicatrice lo ritiene opportuno

Solo su richiesta delle altre imprese 

partecipanti



85 2

I contratti per l'esecuzione di lavori 

pubblici sono stipulati a corpo o a 

misura?

A corpo e a misura A corpo A misura
Secondo ciò che propongono i 

concorrenti

86 2
Nelle procedure ristrette cosa possono 

fare gli operatori economici interessati?

Presentare una domanda di 

partecipazione
Partecipare alla gara Chiedere informazioni Accedere agli atti

87 2

In quale delle seguenti ipotesi non si 

può procedere a negoziazione senza 

previa pubblicazione del bando?

Quando il lavoro, il bene o il servizio 

può essere fornito da più operatori

Quando lo scopo dell'appalto consiste 

nella creazione di un'opera artistica

Qualora i prodotti oggetto dell'appalto 

siano fabbricati esclusivamente a scopo 

di ricerca

Nel caso di consegne complementari da 

parte del fornitore originario

88 2 Cosa si intende per soccorso istruttorio?
La procedura con cui possono sanarsi le 

irregolarità formali della domanda

La procedura che consente al 

concorrente di presentare una diversa 

offerta

La procedura in base alla quale 

l'amministrazione si avvale di una 

commissione tecnica per la valutazione 

delle offerte

La procedura in base alla quale 

l'amministrazione si avvale di una 

commissione tecnica per la valutazione 

delle offerte anomale

89 2
Quale tra i seguenti non rientra tra i 

criteri di selezione del contraente?
Un fatturato massimo Le capacità tecniche e professionali I requisiti di idoneità professionale La capacità economica e finanziaria

90 2

Come vengono trattate le offerte 

anomale nelle procedure di 

affidamento?

Le stazioni appaltanti richiedono 

spiegazioni agli operatori economici 

circa gli elementi che compongono le 

offerte che appaiono anormalmente 

basse che devono essere fornite per 

iscritto entro un termine non inferiore a 

15 giorni

Vengono escluse
Vengono ammesse su discrezionalità 

dell'amministrazione
Devono essere rettificate dai concorrenti

91 2 Cosa fa il direttore dei lavori?

È preposto al controllo tecnico, 

contabile e amministrativo 

dell'esecuzione dell'intervento

È preposto al controllo tecnico 

dell'esecuzione dell'intervento

È preposto al controllo amministrativo 

dell'esecuzione dell'intervento

È preposto al controllo contabile 

dell'esecuzione dell'intervento

92 2 Cosa si intende per subappalto?

Il contratto con cui l'appaltatore cede a 

terzi una parte delle prestazioni o delle 

lavorazioni oggetto del contratto

L'affidamento di attività a lavoratori 

autonomi

la subfornitura a catalogo di prodotti 

informatici

L'affidamento di servizi di importo 

inferiore a 20 mila euro ad agricoltori in 

comuni montani

93 2
È ammesso il subappalto nei contratti 

pubblici?
Sì, nei termini di legge Sì, purché in misura inferiore al 10% No Solo per particolari categorie di appalti

94 2 A quali condizioni si può subappaltare?

Con l'autorizzazione della stazione 

appaltante al verificarsi di alcune 

condizioni previste dalla legge

Nessuna delle altre risposte è corretta
Qualora l'appaltatore non possieda tutti 

i requisiti richiesti

Qualora ciò si riveli più conveniente per 

l'amministrazione

95 2
In caso di subappalto chi è responsabile 

verso la stazione appaltante?
Il contraente principale Il subappaltatore

Il contraente principale ed il 

subappaltatore in solido

Il contraente principale in surrogazione 

del subappaltatore



96 2 Che cos'è il baratto amministrativo?

La riduzione o esenzione da un tributo a 

fronte dell'attività svolta dal privato 

utile alla comunità di riferimento

uno scambio tra l'ente locale e 

l'associazione di servizi di manutenzione 

del verde pubblico

uno scambio tra l'ente locale e i cittadini 

di prestazioni in ambito culturale

uno scambio tra amministrazione e 

cittadini in ambito sociale

97 2

Entro quale termine sono impugnati gli 

atti delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici?

30 60 90
Le stesse applicabili a tutti i 

procedimenti amministrativi

98 2
A chi compete la giurisdizione in materia 

di procedure di affidamento?

Al giudice amministrativo in 

giurisdizione esclusiva
Al giudice ordinario

Al giudice amministrativo in 

giurisdizione di legittimità
All'ANAC

99 2
Cosa indica a clausola dello stand still 

sostanziale?

Il divieto di stipulare il contratto prima 

di 35 giorni dall'aggiudicazione

L'obbligo di stipulare il contratto entro 

35 giorni dall'aggiudicazione

L'obbligo di aggiudicare il contratto 

entro 35 giorni dall'avvio della procedura

L'obbligo di valutare le offerte entro 35 

giorni dalla pubblicazione del bando

100 2

In caso di annullamento 

dell'aggiudicazione in quali ipotesi il 

contratto è inefficace?

Se l'aggiudicazione è avvenuta senza 

pubblicazione del bando
In tutte le ipotesi In nessuna ipotesi

Quando la stazione appaltante decide 

per la sua efficacia

101 2
In quali ipotesi l'amministrazione può 

sempre revocare il provvedimento?

Per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico, in caso di mutamento della 

situazione di fatto

Solo in caso di sopravvenuti motivi di 

interesse 

Solo in caso di mutamento della 

situazione di fatto

Solo in caso di nuova valutazione 

dell'interesse pubblico

102 2

A quali condizioni l'amministrazione può 

annullare d'ufficio i propri 

provvedimenti?

Quando sussiste l'interesse pubblico 

all'annullamento, entro un termine 

ragionevole, comunque non superiore a 

18 mesi e tenuto conto degli interessi 

dei destinatari

Quando sussiste l'interesse pubblico ed 

entro 60 giorni

Quando sussiste l'interesse pubblico, 

tenuto conto degli interessi dei privati

Quando sussiste l'interesse pubblico, 

entro 90 giorni

103 2
Quando il provvedimento annullabile 

può essere convalidato?

Quando sussiste l'interesse pubblico ed 

entro un termine ragionevole

Quando è decorso il termine per 

l'impugnazione
Quando il privato lo richiede Quando l'amministrazione lo decide

104 2

È sempre annullabile dal giudice il 

provvedimento emanato in violazione 

delle norme sul procedimento 

amministrativo?

No Sì
Sì, nei casi tassativamente indicati dalla 

legge

No, dipende dalla volontà 

dell'amministrazione

105 2 Cos'è la convalida? Un provvedimento di secondo grado Un provvedimento di primo grado
Un provvedimento con cui si annulla un 

provvedimento

Una particolare ipotesi di ratifica del 

provvedimento

106 2
Quale forma di incompetenza comporta 

l'illegittimità del provvedimento?
Quella relativa Il difetto assoluto di attribuzione Qualunque forma di incompetenza Solo quella per territorio

107 2
Un provvedimento illegittimo è sempre 

annullabile dal giudice?
No Sì

Sì, a meno che l'amministrazione non 

decida di convalidarlo

Lo è solo se sono state violate norme sul 

procedimento

108 2

Cosa succede se l'amministrazione 

emana un provvedimento in violazione 

o elusione del giudicato?

Il provvedimento è nullo Il provvedimento è illegittimo Il provvedimento è inefficace Il provvedimento è annullabile



109 2

Cosa succede se l'amministrazione 

emana un provvedimento in violazione 

di legge?

Il provvedimento è illegittimo Il provvedimento è parzialmente nullo Il provvedimento è annullabile Il provvedimento è inefficace

110 2

La carica di direttore sanitario di 

Azienda sanitaria è compatibile con 

quella di Assessore comunale?

No Sì
No, nei comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

Sì, nei comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

111 2
All'ordinamento degli uffici degli enti 

locali si applica il d.lgs. n165/2001?
Sì No

Sì, per i comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

No, per i comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

112 2
A chi spetta il compito di stipulare i 

contratti dell'ente locale?
Ai dirigenti Al Sindaco Al segretario comunale All'Assessore competente

113 2
Il Segretario comunale partecipa alle 

riunioni della Giunta?
Sì No

Solo nei comuni al di sotto dei 5 mila 

abitanti

Solo nei comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

114 2

Le norme del Testo Unico sugli enti 

locali in materia di servizi pubblici si 

applicano anche al trasporto pubblico 

locale?

No Sì Solo di quello su gomma Solo di quello ferroviario

115 2
I servizi di stato civile sono di 

competenza del Comune?
Sì No

Solo nei comuni al di sotto dei 5 mila 

abitanti

Solo nei comuni al di sopra dei 5 mila 

abitanti

116 2

Secondo le norme del Codice dei 

Contratti pubblici, la stazione appaltante 

cosa può fare per sciogliersi dal vincolo 

contrattuale?

Risolvere il contratto o recedere Revocare il contratto Annullare il contratto Sanare il contratto

117 2

Dopo essere stati nominati ma prima di 

assumere le funzioni, cosa devono fare 

il Presidente del Consiglio dei ministri e i 

ministri?

Prestare giuramento nelle mani del 

Presidente della Repubblica
Prestare giuramento sulla Costituzione Prestare giuramento sulla Bibbia

Prestare giuramento nelle mani dei 

Presidenti della Camera e del Senato

118 2
Il Governo, entro 10 giorni dalla sua 

formazione, cosa deve fare?

Presentarsi alle Camere per ottenerne la 

fiducia

Presentarsi dinanzi alla Commissione 

affari costituzionali per ottenerne la 

fiducia

Prestare giuramento nelle mani del 

Presidente della Repubblica
Approvare la legge di bilancio

119 2
Quale dei seguenti è un organo 

governativo necessario?
Consiglio dei Ministri Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Camera dei Deputati Presidente della Repubblica

120 2
La mozione di fiducia al Governo viene 

approvata con:
la maggioranza relativa la maggioranza assoluta la maggioranza qualificata dei 2/3 la maggioranza qualificata dei 3/4

121 2
Qual è l'organo preposto alla risoluzione 

dei conflitti di attribuzione tra i ministri?
Il Consiglio dei ministri La Corte di cassazione Il Senato La Corte Costituzionale

122 2

Quale dei seguenti principi costituzionali 

non si riferisce alla pubblica 

amministrazione?

Il principio di indipendenza Il principio di imparzialità Il principio del buon andamento Il principio di legalità



123 2

Qual è l'organo competente a giudicare i 

reati commessi dai ministri nell'esercizio 

delle funzioni?

Il Tribunale dei Ministri La Corte Costituzionale La Corte d'Assise La Corte di Cassazione a Sezioni Unite

124 2 I ministri "senza portafoglio" sono:
I ministri di un Governo che non sono 

preposti ad alcun dicastero

I ministri di un Governo che non 

possono far parte del Consiglio dei 

ministri

I ministri di un Governo che sono 

preposti ad un dicastero ma non 

possono fare parte del Consiglio dei 

ministri

I ministri di un Governo che non 

possono disporre di sottosegretari

125 2
Un nuovo Governo entra ufficialmente 

in carica:

nel momento del giuramento del 

Presidente del Consiglio e dei ministri

all'ottenimento della fiducia della 

Camera dei Deputati

all'ottenimento della fiducia del 

Parlamento

nel momento dell'incarico da parte del 

Presidente della Repubblica

126 2
Quali sono i casi in cui il Parlamento si 

riunisce in seduta comune?
Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione Nei soli casi stabiliti dalla legge

Nei casi previsti sia dalla Costituzione 

sia dalla legge

Nei casi previsti dai regolamenti di 

organizzazione

127 2
In quale dei seguenti casi il Parlamento 

non si riunisce in sede comune?

In occasione dell'elezione del Presidente 

del Consiglio dei ministri

Per l'elezione del Presidente della 

Repubblica

Per la messa in stato d'accusa del 

Presidente della Repubblica

In occasione dell'elezione di cinque 

giudici costituzionali

128 2
Il Parlamento in seduta comune è 

presieduto dal:
Presidente della Camera dei deputati Presidente del Senato della Repubblica Presidente del Consiglio dei ministri Presidente della Corte costituzionale

129 2

Qual è l'atto normativo che regola il 

funzionamento interno di ciascuna 

Camera?

I regolamenti parlamentari La legge I regolamenti dell'esecutivo Il Dpcm

130 2

I Presidenti d'assemblea in caso di 

assenza o impedimento sono sostituiti 

dai:

vicepresidenti segretari ministri capigruppo d'opposizione

131 2
Come sono costituite le Commissioni 

parlamentari bicamerali?

In modo paritario da deputati e senatori 

e proporzionalmente ai gruppi 

parlamentari

In modo paritario da deputati e senatori 

e proporzionalmente ai partiti politici

solo da deputati o solo da senatori, ma 

comunque proporzionalmente ai gruppi 

parlamentari

ciascuna Camera ha la propria 

Commissione con un numero di 

rappresentanti eguale per ciascun 

gruppo

132 2
Il quorum strutturale richiesto per la 

validità delle sedute delle Camere è:
la maggioranza dei componenti

la maggioranza qualificata dei 2/3 dei 

componenti

la maggioranza qualificata dei 3/4 dei 

componenti
la maggioranza relativa

133 2

Di regola, qual è il quorum funzionale 

richiesto per la validità delle 

deliberazioni delle due Camere?

La maggioranza relativa La maggioranza assoluta La maggioranza qualificata dei 2/3 La maggioranza qualificata dei 3/4

134 2 Cos'è l'autodichia delle Camere?

La giurisdizione esclusiva per ciò che 

riguarda i ricorsi relativi ai rapporti di 

lavoro con i dipendenti delle due Camere

L'autonomia contabile

L'autonomia normativa riguardo alle 

proprie attività e alla propria 

organizzazione

L'autonomia riservata a ciascuna 

Camera di eleggere, rispettivamente, il 

Presidente della Camera e quello del 

Senato

135 2

Qual è il requisito di elettorato passivo 

per essere eletti Presidente della 

Repubblica?

50 anni 60 anni 40 anni 70 anni



136 2

Quale maggioranza è richiesta per 

l'elezione del Presidente della 

Repubblica?

Maggioranza dei 2/3 e dopo il terzo 

scrutinio a maggioranza assoluta

Maggioranza dei 3/4 e dopo il secondo 

scrutinio maggioranza assoluta

Maggioranza assoluta e dopo il terzo 

scrutinio maggioranza relativa
Sempre la maggioranza dei 3/4

137 2
Dove giura il Presidente della 

Repubblica?
Dinanzi al Parlamento in seduta comune Nelle mani del Guardasigilli Nelle mani del Presidente del Senato

Nelle mani del Presidente della Corte 

Costituzionale

138 2 Il Presidente della Repubblica presiede: il Consiglio superiore della magistratura la Corte di Cassazione la Corte Costituzionale
il Tribunale superiore delle acque 

pubbliche

139 2 Chi concede la grazia? Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Il Parlamento in seduta comune Il Ministro della Giustizia

140 2
Qual è l'organo che ha il compito di 

promulgare la legge?
Il Presidente della Repubblica Il Parlamento

La commissione parlamentare 

competente per materia
Il Consiglio dei Ministri

141 2

Quale dei seguenti organi diventa, di 

regola, sentore a vita dopo la cessazione 

della carica?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Presidente del Senato della Repubblica Il Presidente della Corte costituzionale

142 2

Chi ha il compito di controfirmare gli atti 

complessi eguali (o duumvirali) decisi 

dall'accordo tra il Presidente della 

Repubblica e il Governo?

Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro competente per materia Il Ministro proponente Il Guardasigilli

143 2

Successivamente allo scioglimento del 

Parlamento, quale Governo resta in 

carica fino alla nomina di un nuovo 

Governo?

Il Governo dimissionario 
Un Governo nuovo, ma privo di 

sostegno parlamentare
Un Governo tecnico

Nessun Governo, è il Presidente della 

Repubblica che gestisce l'ordinaria 

amministrazione fino a nuove elezioni

144 2 Cos'è il "semestre bianco"? Gli ultimi sei mesi della legislatura
I primi sei mesi del mandato del 

Presidente della Repubblica

I primi sei mesi del secondo anno della 

legislatura

I primi sei mesi dell'ultimo anno della 

legislatura

145 2

Quale delle seguenti fasi non fa parte 

del procedimento di promulgazione 

della legge?

Un giudizio di valore sulla qualità della 

legge

Il controllo che le Camere abbiano 

approvato lo stesso identico testo

La manifestazione di volontà di 

promulgare la legge

L'ordine di pubblicazione nella raccolta 

ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana

146 2

Qual è l'atto normativo con cui sono 

approvati gli Statuti delle Regioni ad 

autonomia speciale?

Legge costituzionale Legge regionale Regolamento parlamentare Legge ordinaria

147 2

Nell'ipotesi in cui le Regioni non 

dovessero rispettare la normativa UE, il 

Governo può...

Esercitare il potere sostitutivo Sfiduciare la Giunta regionale
Mettere in stato d'accusa il Presidente 

della Regione

Obbligare alle dimissioni il Presidente 

della Regione

148 2 La Giunta regionale esercita la funzione: amministrativa legislativa giudiziaria consultiva 

149 2

Quali sono le conseguenze 

dell'approvazione della mozione di 

sfiducia al Presidente della Regione?

Le dimissioni della Giunta e lo 

scioglimento del Consiglio regionale
Esclusivamente le dimissioni della Giunta

Esclusivamente lo scioglimento del 

Consiglio Regionale 

Un rimpasto di Giunta, previo parere 

favorevole del Presidente del Consiglio 

regionale



150 2

Quale dei principi elencati di seguito 

regola specificamente i rapporti Stato – 

Regione nelle materie concorrenti?

Il principio di leale collaborazione
Il principio del giudice naturale 

precostituito
Il principio di eguaglianza formale Il principio lavorista

151 2 "Conferenza unificata" riunisce:

la Conferenza Stato-Regioni e la 

Conferenza Stato, Città e autonomie 

locali

la Conferenza Stato-Regioni e i ministri 

del Governo

la Conferenza Stato, Città e autonomie 

locali e i rappresentanti delle 

commissioni parlamentari competenti 

per materia

La Conferenza Stato-Regioni e la 

Commissione bicamerale integrata per 

le questioni regionali

152 2 Le Regioni a statuto speciale sono:

Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, 

Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle 

d'Aosta

Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Calabria Sicilia, Basilicata, Lombardia e Piemonte Veneto, Lombardia, Lazio e Umbra

153 2

Qual è l'organo titolare del potere di 

promulgazione delle leggi regionali e di 

emanazione dei regolamenti regionali?

Il Presidente della Regione Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio regionale Il Consiglio regionale

154 2 I Sindaci dei Comuni sono eletti tramite:  elezione popolare diretta elezione popolare indiretta
elezione popolare diretta solo nei 

Comuni con più di 15.000 abitanti

elezione popolare indiretta solo nei 

Comuni con più di 1.000.000 di abitanti

155 2

La mozione di sfiducia del Consiglio 

comunale nei confronti del Sindaco e 

della Giunta deve essere approvata con 

la maggioranza:

assoluta relativa qualificata dei 2/3 qualificata dei 3/4

156 2

Quali sono le conseguenze 

dell'approvazione della mozione di 

sfiducia al Sindaco comunale?

Le dimissioni della Giunta e lo 

scioglimento del Consiglio comunale
Esclusivamente le dimissioni della Giunta

Esclusivamente lo scioglimento del 

Consiglio comunale
Esclusivamente le dimissioni del Sindaco

157 2
La Corte Costituzionale è competente a 

dirimere i conflitti di attribuzione tra:

poteri dello Stato, tra lo Stato e le 

Regioni, e tra le Regioni
poteri dello Stato poteri dello Stato e tra Stato e Regioni le Regioni

158 2
Quanti sono i giudici che compongono 

la Corte costituzionale?
15 21 13 7

159 2

I giudici della Corte costituzionale 

nominati dal Presidente della 

Repubblica, proporzionalmente, sono:

 1/3  1/4  2/3  1/2

160 2

I giudici della Corte costituzionale 

nominati dal Parlamento in seduta 

comune, proporzionalmente, sono:

 1/3  1/4  2/3  1/2



161 2

I giudici della Corte costituzionale 

nominati dalle supreme magistrature 

ordinaria e amministrative, 

proporzionalmente, sono:

 1/3  1/4  2/3  1/2

162 2

Il sindacato di legittimità "successivo" si 

caratterizza per essere svolto dalla 

Corte costituzionale:

dopo l'entrata in vigore della legge prima dell'entrata in vigore della legge

dopo la presentazione del disegno di 

legge approvato al Presidente della 

Repubblica

dopo che il Presidente, o un suo 

delegato, ha presentato il disegno di 

legge alla Commissione parlamentare 

163 2

Il sistema di controllo di legittimità 

costituzionale delle leggi "accentrato" è 

svolto:

da un unico organo che può compiere il 

sindacato di costituzionalità e dichiarare 

l'illegittimità delle leggi

da qualunque giudice "togato" può 

esaminare la compatibilità della legge 

con la Costituzione e, nel caso, 

disapplicarla

da un unico organo che può compiere il 

sindacato di costituzionalità e dichiarare 

l'illegittimità delle leggi, ma solo con 

effetti inter partes

da qualunque giudice "togato" che può 

esaminare la compatibilità della legge 

con la Costituzione e, nel caso, 

disapplicarla con effetti erga omnes

164 2

Quale requisito professionale tra quelli 

elencati è inidoneo per la nomina a 

giudice costituzionale?

Professore associato universitario in 

materie giuridiche

Magistrato della giurisdizione superiore 

ordinaria

Magistrato della giurisdizione superiore 

amministrativa
Avvocato dopo 20 anni di esercizio

165 2
Il Presidente della Corte costituzionale è 

eletto:

dalla Corte costituzionale stessa a 

scrutinio segreto e a maggioranza 

assoluta

dal Parlamento in seduta comune e 

integrato dai delegati regionali, a 

scrutinio segreto e a maggioranza 

assoluta

dal Parlamento a maggioranza 

qualificata dei 2/3, e dopo il terzo 

scrutinio a maggioranza assoluta

Dal Consiglio Superiore della 

Magistratura all'unanimità

166 2

L'instaurazione di un "giudizio in via 

incidentale" dinanzi alla Corte 

Costituzionale determina:

la sospensione del giudizio principale la prescrizione del giudizio principale
la contumacia del convenuto nel 

giudizio principale

La condanna dell'attore nel giudizio 

principale

167 2

Con quale atto s'instaura il giudizio in 

via principale dinanzi alla Corte 

costituzionale?

Il ricorso L'atto di citazione La messa in mora L'istanza di ricusazione 

168 2

Qual è l'organo che ha il compito di 

valutare l'ammissibilità del referendum 

abrogativo?

La Corte costituzionale La Corte di Cassazione Il Tribunale dei ministri
Il Tribunale superiore delle acque 

pubbliche

169 2

Cosa s'intende con "norme di 

riconoscimento" (o "fonti sulla 

produzione")?

Le norme che indicano le fonti abilitate 

ad innovare l'ordinamento giuridico
Le fonti di cognizione

Gli strumenti necessari per la 

conoscenza degli atti normativi dello 

Stato 

Le fonti del diritto degli ordinamenti 

giuridici stranieri

170 2
Cosa s'intende con la locuzione "fonti di 

cognizione"?

Gli strumenti attraverso i quali si viene a 

conoscenza delle fonti di produzione di 

un ordinamento giuridico

Gli atti normativi attraverso i quali si 

viene a conoscenza delle fonti di 

produzione di un ordinamento giuridico

I fatti normativi attraverso i quali si 

viene a conoscenza delle fonti di 

produzione di un ordinamento giuridico

La Costituzione e le fonti primarie

171 2

Quale, tra quelli di seguito elencati, non 

è un criterio di risoluzione delle 

antinomie?

Il criterio differenziale Il criterio cronologico Il criterio gerarchico Il criterio della specialità

172 2
L'applicazione del criterio della 

specialità alle antinomie produce:
deroga annullamento nullità prescrizione



173 2
Non può dichiarare l'illegittimità di un 

atto normativo:
il Parlamento la Corte costituzionale

il Tribunale amministrativo regionale 

(TAR)
il Consiglio di Stato

174 2

Nel procedimento di formazione della 

legge costituzionale, quale maggioranza 

è richiesta in prima deliberazione? 

La maggioranza relativa La maggioranza assoluta La maggioranza qualificata dei 2/3 La maggioranza qualificata dei 3/4

175 2
Non è un procedimento di approvazione 

della legge:

il procedimento monitorio (o 

d'ingiunzione)

il procedimento ordinario (o per 

commissione referente)

il procedimento per commissione 

deliberante (o legislativo)

il procedimento per commissione 

redigente

176 2
Affinché il decreto legge sia legittimo, 

questo deve essere adottato in casi:
straordinari di necessità e urgenza straordinari straordinari di necessità straordinari di urgenza

177 2
Entro quanti giorni il decreto legge deve 

essere convertito in legge?
60 giorni dalla pubblicazione 30 giorni dalla pubblicazione 90 giorni dalla pubblicazione 120 giorni dalla pubblicazione

178 2
Cosa accade al decreto legge in caso di 

mancata conversione?
Decade Si prescrive Si proroga È annullabile 

179 2
Quale dei seguenti atti non appartiene 

alla categoria delle fonti secondarie?
I regolamenti parlamentari I regolamenti di organizzazione I regolamenti d'attuazione I regolamenti indipendenti

180 2
Le fonti dell'ordinamento regionale 

sono:

lo Statuto, la legge regionale e il 

regolamento regionale

la legge regionale, il regolamento 

regionale e i regolamenti del Ministro 

per gli Affare regionali e le Autonomie

la Legge regionale il regolamento regionale

181 2
Non è una fase del procedimento di 

formazione del decreto legislativo:

La delibera del Presidente del Consiglio 

dei ministri

la proposta del ministro (o dei ministri) 

competente
la delibera del Consiglio dei ministri

l'emanazione da parte del Presidente 

della Repubblica

182 2

Qual è la ragione per la quale i 

regolamenti parlamentari si distinguono 

dalle altre fonti primarie?

Perché hanno ambito di competenza 

riservato
Perché sono sovraordinati

Perché possono abrogare una legge ma 

non possono essere abrogati da 

quest'ultima

Perché sono una fonte secondaria che 

resiste all'abrogazione da parte di una 

fonte primaria

183 2
I regolamenti ministeriali sono emanati 

dal:
ministro Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio dei ministri Sottosegretario competente per materia 

184 2
I regolamenti governativi, di regola, 

sono emanati dal:
Presidente della Repubblica ministro Presidente del Consiglio dei ministri Sottosegretario competente per materia

185 2
Possono essere istituiti giudici 

straordinari o speciali?
No

Sì, dal Consiglio superiore della 

magistratura
Sì, dalla Corte di Cassazione Sì, dal Parlamento in seduta comune

186 2
Chi presiede il Consiglio superiore della 

magistratura?
Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio dei ministri Presidente del Consiglio dei ministri Ministro della giustizia

187 2
Chi elegge i due terzi del Consiglio 

superiore della magistratura?

I magistrati ordinari tra gli appartenenti 

alle varie categorie

Gli avvocati che hanno svolto 

attivamente la professione per quindici 

anni

I professori ordinari di università in 

materia giuridiche
I consiglieri della Corte di cassazione

188 2
Chi elegge un terzo dei componenti del 

Consiglio superiore della magistratura?
Il Parlamento in seduta comune La Camera dei deputati Il Senato Il Presidente della Repubblica



189 2

Quanto durano in carica i membri 

elettivi del Consiglio superiore della 

magistratura?

4 anni 7 anni 6 anni 9 anno

190 2
Qual è il compito della Direzione 

Investigativa Antimafia?

Assicurare lo svolgimento coordinato 

delle investigazioni preventive relative 

alla criminalità organizzata

Esercitare l'azione penale in relazione ai 

reati di stampo mafioso

Dirigere, tramite ordini e circolari, la 

Direzione nazionale antimafia

formulare proposte di legge in materia 

di criminalità organizzata all'estero

191 2

Qual è l'organo competente a risolvere i 

conflitti di competenza fra i giudici 

ordinari?

La Corte di cassazione
L'adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato
La Corte dei Conti Il Presidente della Repubblica

192 2

Qual è l'organo competente a risolvere i 

conflitti di giurisdizione fra giudice 

ordinario e giudice speciale?

La Corte di cassazione L'adunanza generale del Consiglio Stato Il Tribunale dei ministri Il Consiglio Nazionale Forense

193 2

Su quali delle seguenti materie la Corte 

dei conti esercita la funzione 

giurisdizionale?

Giudizi di conto e responsabilità dei 

contabili e altri agenti pubblici per i 

"valori" perduti

Giudizi penali sui reati contro il 

patrimonio
Giudizi penali sui reati contro la persona

Giudizi civili promossi contro un ente 

pubblico

194 2

Per l'espletamento della funzione 

giurisdizionale, la Corte dei conti si 

struttura in:

sezioni regionali e sezioni centrali in 

funzione di giudice d'appello
esclusivamente in sezioni regionali esclusivamente in sezioni comunali

in sezioni comunali e sezioni regionali in 

funzione di giudice di appello

195 2
Quali sono gli organi giudicanti penali di 

primo grado?

Il giudice di pace, il tribunale e la corte 

d'assise
Esclusivamente la corte d'assise Il giudice di pace e il tribunale Esclusivamente il tribunale

196 2
Quali sono gli organi giudicanti penali di 

secondo grado?

La corte d'appello, la corte d'assise 

d'appello e il tribunale della libertà
Esclusivamente la corte d'appello

Esclusivamente la corte d'assise 

d'appello
Esclusivamente il giudice di pace

197 2
Quale dei seguenti soggetti è 

nominabile Consigliere di Cassazione?

I professori ordinari di università in 

materie giuridiche
I prefetti con almeno 15 anni di servizio I questori con almeno 15 anni di servizio

I professori associati di università in 

materie giuridiche

198 2
La Corte di cassazione ha il compito di 

assicurare:

l'uniformità dell'interpretazione 

giurisprudenziale del diritto

un adeguato impatto economico delle 

decisioni dei giudici di primo grado

il raggiungimento dello standard di 

qualità delle pronunce dei giudici di 

primo grado

il raggiungimento dello standard di 

qualità delle pronunce dei giudici 

amministrativi

199 2

Come si chiamano le due sezioni speciali 

della Corte di Cassazione che decidono 

le cause di particolare rilievo per 

l'uniforme interpretazione 

giurisprudenziale del diritto?

“Sezioni unite civili” e “Sezioni unite 

penali”

“Sezioni supreme civili” e “Sezioni 

supreme penali”

“Sezioni precipue civili” e “Sezioni 

precipue penali”

“Sezioni generali civili” e “Sezioni 

generali penali”

200 2
La Corte di assise è competente a 

decidere:

sui delitti più gravi di maggiore allarme 

sociale

sui delitti puniti con la sola pena 

pecuniaria
esclusivamente sulle contravvenzioni

esclusivamente sulle contravvenzioni 

punite con la sola ammenda

201 2
In quale città ha sede la Procura 

generale presso la Corte di cassazione?
Roma Genova Milano Napoli



202 2

Quale tra i seguenti organismi ha il 

compito di deliberare sui provvedimenti 

disciplinari riguardanti i magistrati della 

Corte dei conti?

Il Consiglio di presidenza della Corte dei 

conti
La Corte di cassazione Il Senato La Camera dei deputati

203 2

In tempo di pace, chi esercita la 

funzione giurisdizionale per i reati 

militari commessi da appartenenti alle 

Forze armate?

I tribunali militari La Corte dei conti
Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Governo italiano

204 2

Chi esercita la funzione giurisdizionale di 

prima istanza nelle controversie in cui 

sono coinvolti soggetti con età inferiore 

a 18 anni?

Il tribunale per i minorenni I tribunali militari Il Consiglio di Stato La Corte di cassazione

205 2

In relazione a quali reati l'articolo 10 

della Costituzione vieta l'estradizione 

dello straniero?

I reati politici I reati economici I reati fiscali I reati informatici

206 2

Quale diritto è riconosciuto dall'articolo 

10 della Costituzione allo straniero cui 

sia impedito, nel suo Stato, l’effettivo 

esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione?

Il diritto d'asilo Il diritto di non pagare le imposte
Il diritto di essere assunto dalla pubblica 

amministrazione italiana

Il diritto di essere sottoposto ad una 

misura interdittiva

207 2

Quale dei seguenti organismi è 

presieduto dal Presidente della Corte 

dei Conti?

Il Consiglio di presidenza della Corte dei 

conti
Il Consiglio dei ministri

Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Senato

208 2
La provvisorietà è una caratteristica di 

quale dei seguenti provvedimenti?

Dei provvedimenti dell'autorità di 

pubblica sicurezza limitativi della libertà 

personale

Delle leggi costituzionali Delle leggi regionali Delle sentenze della Corte di cassazione

209 2
La stampa può essere soggetta a 

censure?
No, in nessun caso

Sì, con atto motivato del Ministro della 

Giustizia

Sì, con atto non motivato del Presidente 

della Repubblica

Sì, con atto non motivato del Presidente 

del Senato

210 2

Oltre alla parola e allo scritto, quali sono 

le altre modalità attraverso le quali il 

cittadino può manifestare il proprio 

pensiero?

Oltre alla parola e allo scritto, il 

cittadino può manifestare il proprio 

pensiero con ogni altro mezzo di 

diffusione

Non vi sono altre modalità, oltre la 

parola e lo scritto, attraverso le quali il 

cittadino può manifestare il proprio 

pensiero

Il cittadino può manifestare il proprio 

pensiero unicamente con la parola

Il cittadino può manifestare il proprio 

pensiero unicamente con lo scritto

211 2

La Costituzione tutela il diritto alla 

cittadinanza, disponendo che nessuno 

ne possa essere privato per: 

motivi politici motivi sanitari motivi di pubblica sicurezza motivi economici



212 2

La Costituzione contempla la possibilità 

di sottoporre un soggetto a una misura 

di sicurezza?

Sì, l'articolo 25 contempla questa 

possibilità, nei soli casi previsti dalla 

legge

No, la Costituzione esclude questa 

possibilità

Sì, la Costituzione prevede che, in caso 

di rinvio a giudizio, sia sempre applicata 

una misura di sicurezza

Sì, i cittadini possono, in qualunque 

momento, essere sottoposti a una 

misura di sicurezza se il Prefetto lo 

ritiene opportuno

213 2
In quali casi la Costituzione ammette la 

pena di morte?

In nessun caso, è proibita la pena di 

morte
È ammessa in relazione al reato di strage

È ammessa in relazione al reato di 

omicidio volontario

È ammessa in relazione al reato di 

violenza sessuale

214 2 Il diritto alla difesa è diritto inviolabile: in ogni stato e grado del procedimento
unicamente nel giudizio di secondo 

grado
unicamente nel giudizio di primo grado

unicamente nei giudizi instaurati dinanzi 

alla Corte di cassazione

215 2
Quale tra le seguenti è una caratteristica 

della responsabilità penale?
È personale Si trasmette agli eredi È presunta È sempre oggettiva

216 2

Ai sensi dell'articolo 27 della 

Costituzione, le pene non possono 

consistere:

in trattamenti contrari al senso di 

umanità
in periodi di reclusione superiori a 5 anni in sanzioni pecuniarie

in periodi di reclusione superiori a 15 

giorni

217 2

L'uguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi rappresenta il valore fondante di 

quale dei seguenti istituti?

Matrimonio Società a responsabilità limitata Società per azioni Associazione senza scopo di lucro

218 2

La retribuzione, oltre a dover essere 

proporzionata alla quantità e alla qualità 

del lavoro, deve essere: 

sufficiente ad assicurare un'esistenza 

libera e dignitosa al lavoratore e alla sua 

famiglia

sufficiente ad assicurare alla famiglia del 

lavoratore un reddito annuo pari ad 

euro cento mila 

sufficiente ad assicurare alla famiglia del 

lavoratore un reddito annuo pari ad 

euro duecento mila

sufficiente ad assicurare alla famiglia del 

lavoratore un reddito che gli consenta di 

possedere tre immobili 

219 2

Quale delle seguenti opzioni 

rappresenta una condizione posta 

dall'articolo 37 della Costituzione in 

relazione alla figura della donna 

lavoratrice?

Le condizioni di lavoro della donna 

lavoratrice devono consentirle di 

adempiere alla sua funzione familiare e 

assicurare alla madre e al bambino una 

speciale adeguata protezione

La donna lavoratrice deve ricevere una 

retribuzione doppia rispetto a quella 

percepita da un lavoratore di sesso 

maschile 

La donna lavoratrice deve ricevere una 

retribuzione dimezzata rispetto a quella 

percepita da un lavoratore di sesso 

maschile 

La donna lavoratrice non può esercitare 

il diritto di sciopero, prerogativa 

esclusivamente maschile 

220 2
In caso di infortunio, la Costituzione 

prescrive che i lavoratori abbiano diritto:

che vengano assicurati loro mezzi 

adeguati in relazione alle loro esigenze 

di vita 

di essere assunti presso la Pubblica 

Amministrazione

di non essere più obbligati a pagare le 

imposte

di essere assunti presso qualunque 

impresa privata

221 2

Quale fonte determina i programmi e i 

controlli opportuni affinché l'attività 

economica possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali?

La legge 
Le esternazioni atipiche del Ministro 

della giustizia

Le esternazioni atipiche del Presidente 

del Consiglio di Stato

Le ordinanze periodiche dei presidenti 

delle Corti d'Appello

222 2
Ai sensi dell'articolo 38 della 

Costituzione, l'assistenza privata è:
libera

sottoposta ad autorizzazione del 

Presidente della Repubblica

sottoposta ad autorizzazione del 

Questore

sottoposta ad autorizzazione del 

Consiglio di Stato

223 2
Il lavoro italiano all'estero trova tutela a 

livello costituzionale?
Sì, esplicitamente all'articolo 35 No, è sprovvisto di tutela costituzionale

Sì, ma la Costituzione stabilisce che sia 

tutelato soltanto il lavoro italiano svolto 

in Paesi dell'Unione Europea

Sì, ma la Costituzione stabilisce che sia 

tutelato soltanto il lavoro italiano svolto 

in Paesi che siano membri della NATO



224 2

Possedere uno statuto che sancisce un 

ordinamento interno a base 

democratica, consente ai sindacati di:

richiedere la registrazione non pagare alcuna imposta o tassa
poter esercitare la funzione 

giurisdizionale al pari della magistratura
emanare atti aventi forza di legge 

225 2
Il sindacato può acquisire personalità 

giuridica attraverso:
la registrazione il pagamento di una apposita imposta

una mera comunicazione al Presidente 

della Repubblica

una mera comunicazione alla Corte dei 

conti

226 2
Chi può stipulare contratti collettivi di 

lavoro?

I sindacati, per le categorie che 

rappresentano

I membri del Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro
I membri della Camera dei deputati I membri del Senato

227 2

Ai sensi dell'articolo 40 della 

Costituzione, come viene qualificato lo 

"sciopero"?

Come un diritto Come una mera aspettativa Come un onere a carico dello Stato Come un onere a carico del lavoratore

228 2
La legge può imporre limiti all'esercizio 

del diritto di sciopero?

Sì, ai sensi dell'articolo 40 della 

Costituzione

No, la Costituzione stabilisce che non 

possano essere imposti limiti 

all'esercizio del diritto di sciopero

No, i limiti all'esercizio del diritto di 

sciopero possono essere imposti 

discrezionalmente dal datore di lavoro

No, i limiti all'esercizio del diritto di 

sciopero possono essere imposti 

discrezionalmente dai soli sindacati dei 

datori di lavoro

229 2

La libertà dell'iniziativa economica 

privata è un valore tutelato dalla 

Costituzione?

Sì, esplicitamente all'articolo 41

No, la Costituzione prevede che 

l'iniziativa economica privata sia sempre 

subordinata all'ottenimento di una 

autorizzazione del Prefetto

No, la Costituzione prevede che 

l'iniziativa economica privata non possa 

mai essere libera

No, la disciplina riguardante l'iniziativa 

economica privata è contenuta in leggi 

regionali promulgate annualmente dalle 

Regioni

230 2

La tutela dell'utilità sociale, la sicurezza, 

la libertà e la dignità umana sono limiti 

previsti dall'articolo 41 della 

Costituzione in relazione:

all'iniziativa economica privata ai conflitti armati di cui l'Italia sia parte
alle spese pubbliche riguardanti gli 

armamenti
alle politiche riguardanti l'immigrazione

231 2

Ai sensi dell'articolo 34 della 

Costituzione, la Repubblica rende 

effettivo il diritto allo studio attraverso:

borse di studio, assegni alle famiglie ed 

altre provvidenze
l'imposizione della leva militare

l'introduzione di particolari imposte che 

permettano il finanziamento 

dell'apparato scolastico

l'introduzione di particolari vantaggi 

fiscali che vadano a beneficio delle sole 

studentesse meritevoli

232 2

Sino al raggiungimento di un'età non 

inferiore al minimo costituzionale di 

otto anni: 

la legge può rendere obbligatoria la 

frequenza scolastica

la legge può rendere obbligatoria la 

frequenza scolastica in relazione ai soli 

studenti di sesso maschile

la legge può rendere obbligatoria la 

frequenza scolastica in relazione ai soli 

studenti di sesso femminile

la legge può rendere obbligatoria la 

frequenza scolastica in relazione ai soli 

studenti residenti in Regioni a statuto 

ordinario

233 2

L'Esame di Stato rappresenta 

l'adempimento prescritto dalla 

Costituzione per l'accesso: 

agli Ordini professionali alla Presidenza del Senato alla Presidenza della Camera dei deputati alla Presidenza della Repubblica 

1 3

A quali organi compete la richiesta di 

pareri alle Autorità amministrative e al 

Consiglio di Stato?

Agli organi di governo Ai dirigenti generali Ai dirigenti Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Livello 3



2 3 Cos'è il piano dei fabbisogni?
Un piano triennale relativo ai fabbisogni 

di personale

Un piano approvato annualmente per le 

procedure di reclutamento

Un piano quinquennale approvato per il 

reclutamento di personale

Uno strumento di programmazione 

delle risorse necessarie alle P.A.

3 3
Le pubbliche amministrazioni possono 

stipulare contratti di collaborazione?

No. Se si tratta di prestazioni personali e 

continuative, le cui modalità siano 

organizzate dal committente anche con 

riferimento a luogo e tempi di lavoro

Sì No

4 3
Come si conferisce l'incarico di 

Segretario generale di un Ministero?

Con decreto del Presidente della 

Repubblica

Con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri

Con decreto del Ministro competente su 

proposta del Presidente del Consiglio

Con decreto del Ministro competente, 

su delibera del Consiglio dei Ministri

5 3

Secondo il d.lgs. 165/2001, quali sono 

gli adempimenti obbligatori per i 

vincitori di concorso per l'accesso alla 

qualifica dirigenziale di prima fascia?

Una formazione obbligatoria, a tempo 

pieno per sei mesi
L'assunzione dell'incarico

La sottoscrizione del contratto 

dirigenziale

La scelta dello specifico progetto da 

realizzare

6 3

Quale tra i seguenti non è un principio 

applicabile alle procedure di 

reclutamento delle P.A.? 

Accentramento delle procedure di 

reclutamento
Trasparenza e pubblicità

Adozione di meccanismi di valutazione 

oggettivi

Pari opportunità tra lavoratrici e 

lavoratori

7 3 Cosa vuol dire spoil system?

Cessazione automatica degli incarichi 

dell'alta dirigenza decorsi 90 giorni dal 

voto sulla fiducia al Governo

Cessazione degli incarichi dirigenziali 

all'esito di valutazione negativa 

dell'attività svolta

La revoca degli incarichi dirigenziali in 

essere da parte del nuovo Governo

La nomina dei propri dirigenti da parte 

del nuovo Governo

8 3 Quali sono gli effetti dello spoil system?

Cessazione automatica degli incarichi 

dell'alta dirigenza di vertice, decorsi 90 

giorni dal voto sulla fiducia al Governo

Cessazione automatica degli incarichi 

dirigenziali fiduciari decorsi 60 giorni dal 

voto sulla fiducia al Governo

Cessazione automatica degli incarichi 

dirigenziali fiduciari decorsi 90 giorni dal 

voto sulla fiducia al Governo

Cessazione automatica degli incarichi 

dirigenziali

9 3

Possono le pubbliche amministrazioni 

assumere con contratti di 

somministrazione a tempo determinato?

Si per comprovate ed eccezionali 

esigenze di carattere temporaneo

Si. Ma solo per funzioni direttive o 

dirigenziali
Solo per brevi periodi Solo per eccezionali esigenze

10 3
Come si accede alla qualifica di dirigente 

di prima fascia?

Per concorso, indetto secondo i criteri 

fissati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, previo parere 

della Scuola Superiore della P.A.

Per concorso indetto secondo i criteri 

definiti con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri

Per concorso indetto secondo i criteri 

definiti con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, previo parere del 

Ministero dell'Economia

Per nomina del Presidente del Consiglio 

dei Ministri

11 3

Cosa comporta la violazione delle 

disposizioni riguardanti l'assunzione e 

l'impiego dei lavoratori? 

Il risarcimento del danno causato al 

lavoratore

la costituzione di un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato
la risoluzione del contratto di lavoro la nullità del contratto stipulato



12 3

I titolari dei diritti di soggiorno possono 

accedere ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche?

Sì, se non implicano esercizio diretto o 

indiretto dei pubblici poteri
No Sì, senza limitazioni Sì, in casi di eccezionalità e urgenza

13 3

Le amministrazioni pubbliche sono 

obbligate a nominare un responsabile 

dei processi di inserimento delle 

persone con disabilità?

Sì, se hanno più di 200 dipendenti Sì No
Solo in caso siano presenti soggetti con 

disabilità

14 3

Quali tra le seguenti materie relative al 

rapporto di lavoro alle dipendenze delle 

P.A. sono escluse dalla contrattazione 

collettiva?

L'organizzazione degli uffici

La valutazione delle prestazioni ai fini 

della corresponsione del trattamento 

accessorio

Sanzioni disciplinari Mobilità

15 3

In base ai contratti collettivi a cosa non 

sono collegati i trattamenti economici 

accessori?

Allo svolgimento di mansioni superiori alla performance individuale
alla performance organizzativa relativa 

all'amministrazione nel suo complesso

all'effettivo svolgimento di attività 

disagiate, pericolose o dannose per la 

salute

16 3

Quale organo è responsabile 

dell'attribuzione del trattamento 

economico accessorio?

Il dirigente Il Ministro Il dirigente generale il dirigente, su proposta del Ministro

17 3
Quale tra le seguenti non rientra tra le 

funzioni dell'Aran?

Esercizio a livello locale delle attività 

inerenti la rappresentanza sindacale

Studio, monitoraggio e documentazione 

per l'esercizio della contrattazione 

collettiva

Negoziazione dei contratti collettivi
Monitoraggio sull'applicazione dei 

contratti collettivi

18 3 Quali sono gli organi dell'ARAN?
Presidente, Collegio di indirizzo e 

controllo

Presidente, Consiglio di 

Amministrazione, Collegio dei Revisori

Presidente, Consiglio di 

Amministrazione, Consiglio di Indirizzo

Presidente, Consiglio di Indirizzo, 

Collegio dei revisori

19 3
Quali tra le seguenti affermazioni non è 

riferibile all'ARAN?
Ha personalità giuridica di diritto privato

Ha personalità giuridica di diritto 

pubblico
Ha autonomia organizzativa e contabile

Definisce con propri regolamenti la 

propria organizzazione interna

20 3

Può il lavoratore essere adibito a 

mansioni corrispondenti alla qualifica 

superiore?

Nel caso di vacanza di posto in organico 

o per sostituzione dipendente assente 

con diritto alla conservazione del posto

Esclusivamente nei casi di vacanza di 

posti in organico

Esclusivamente in ipotesi di sostituzione 

di dipendente assente con diritto alla 

conservazione del posto

No

21 3

Cosa si intende per svolgimento di 

mansioni superiori, ai sensi dell'art.52, 

d.lgs. n.165/2001?

L'attribuzione in modo prevalente dei 

compiti propri di dette mansioni sotto il 

profilo qualitativo, quantitativo e 

temporale

L'attribuzione in modo prevalente sotto 

il profilo temporale dei compiti di dette 

mansioni 

L'attribuzione in modo prevalente sotto 

il profilo qualitativo dei compiti propri di 

dette mansioni

L'attribuzione in modo prevalente sotto 

il profilo quantitativo dei compiti propri 

di dette mansioni 

22 3

Chi ha rivestito cariche in partiti politici 

o organizzazioni sindacali nei due anni 

può ottenere incarichi in una pubblica 

amministrazione?

Sì, se non si tratta di incarichi di 

direzione di strutture deputate alla 

gestione del personale

No Sì
Sì, se non si ricopre la carica al 

momento del conferimento dell'incarico



23 3
I dipendenti pubblici possono svolgere 

incarichi retribuiti?

Sì, se previamente autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza
No Sì

Sì, se previamente comunicati 

all'amministrazione di appartenenza

24 3

Ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, cosa 

succede al procedimento disciplinare 

per gli stessi fatti?

È proseguito e concluso È comunque sospeso
È sospeso per i soli fatti di particolare 

gravità

È sospeso, su parere favorevole 

dell'autorità giudiziaria

25 3 Come avviene l'assunzione nelle P.A.?

Con contratto individuale, all'esito di 

procedure selettive o mediante 

avviamento degli iscritti alle liste di 

collocamento

mediante concorso pubblico
con contratto di lavoro regolato dal 

Codice civile
secondo le disposizioni di legge

26 3

Quale tra le seguenti controversie è 

attribuita alla competenza del giudice 

amministrativo?

Quelle relative al rapporto di lavoro dei 

magistrati

Quelle relative ai comportamenti 

antisindacali

Quelle relative al conferimento e alla 

revoca degli incarichi
Nessuna delle altre risposte è corretta

27 3

Le controversie relative al personale 

delle P.A. in regime di diritto pubblico a 

quale giudice sono devolute?

Al giudice amministrativo in 

giurisdizione esclusiva

Al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro

Al giudice amministrativo in 

giurisdizione ordinaria di legittimità
Al giudice ordinario

28 3

Quali conseguenze comporta la 

violazione del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici?

Può comportare il licenziamento 

disciplinare

Unicamente una responsabilità 

disciplinare

Può comportare anche una 

responsabilità, civile, penale o 

amministrativa

Non può comunque dar luogo a 

licenziamento disciplinare

29 3
Per la dirigenza contrattualizzata, come 

sono conferiti gli incarichi generali?

Con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro 

competente

Con decreto del Presidente della 

Repubblica
Con decreto Ministeriale Con delibera del Consiglio dei Ministri

30 3
In quale dei seguenti casi non si procede 

a licenziamento disciplinare?

Violazione non grave e non reiterata del 

Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici

Falsa attestazione della presenza in 

servizio

Ingiustificato rifiuto di trasferimento 

imposto per motivate ragioni di servizio

Reiterazione nell'ambiente di lavoro di 

gravi condotte aggressive o moleste

31 3
Il licenziamento disciplinare può essere 

senza preavviso?
Sì, in alcune ipotesi tassative No Sì No, occorre un preavviso di 15 giorni

32 3

Il rendimento insufficiente del 

lavoratore può determinare il 

licenziamento disciplinare?

Sì, se dovuto alla reiterata violazione 

degli obblighi concernenti la prestazione 

lavorativa

No Sì
No, perché non rilevabile 

oggettivamente

33 3

L'amministrazione ha la possibilità di 

conferire posti ulteriori a quelli messi a 

concorso?

Sì, quelli che risultano disponibili alla 

data di approvazione della graduatoria
Sì, in base al numero degli idonei No

Sì, nella misura di un terzo oltre quelli 

messi a concorso

34 3

Nel contratto di partenariato pubblico -

privato cosa conferiscono le stazioni 

appaltanti all'operatore economico?

la trasformazione, realizzazione, 

manutenzione di un'opera o la fornitura 

di un servizio connesso all'utilizzo 

dell'opera

la realizzazione di un'opera pubblica
La manutenzione dell'opera o la 

fornitura di un servizio

la realizzazione dell'opera o la fornitura 

di un servizio



35 3 Cos'è il dialogo competitivo?

Una procedura nella quale 

l'amministrazione avvia un dialogo con i 

candidati ammessi per elaborare una o 

più soluzioni atte a soddisfare le sue 

necessità e sulla base delle quali i 

candidati presentano offerte

Nessuna delle altre risposte è corretta
Una procedura in base alla quale i 

concorrenti dialogano tra loro

Una procedura in cui più 

amministrazioni aggiudicatrici dialogano 

tra loro

36 3
Cos'è un sistema dinamico di 

acquisizione?

Un processo di acquisizione interamente 

elettronico che segue le norme di una 

procedura ristretta e resta aperto, per il 

periodo di efficacia a qualsiasi operatore 

economico che soddisfi i criteri di 

selezione

Un processo di acquisizione aperto a 

qualunque operatore economico

Un processo di acquisizione in cui le 

proposte si modificano in base alle 

esigenze delle amministrazioni

Un processo di acquisizione che in parte 

può svolgersi in modalità elettronica

37 3 Cos'è la procedura di dibattito pubblico?

Una procedura in cui i portatori di 

interesse si esprimono su progetti 

relativi a grandi opere infrastrutturali 

aventi impatto sull'ambiente, sulla città 

e sull'assetto del territorio

Una procedura di affidamento le cui fasi 

si svolgono pubblicamente

Una procedura di affidamento i cui esiti 

vengono discussi pubblicamente

Una procedura che consente ai cittadini 

di esprimersi sulle opere pubbliche del 

Comune

38 3
Quali disposizioni del Codice dei 

contratti si applicano ai contratti misti?

Si applicano le disposizioni applicabili al 

tipo di appalto che rappresenta 

l'oggetto prevalente del contratto

I principi generali La disciplina dell'appalto di lavori Nessuna delle altre risposte è corretta

39 3

Secondo le disposizioni del Codice dei 

contratti pubblici il principio di 

economicità può essere subordinato ad 

altre esigenze?

Sì, ai criteri del bando ispirati da 

esigenze sociali, di tutela dell'ambiente, 

o di efficienza energetica

No, in nessun caso
Sì, può essere subordinato al principio di 

trasparenza

Sì, può essere subordinato al principio di 

imparzialità

40 3
Il provvedimento di aggiudicazione 

equivale ad accettazione dell'offerta?
No Sì

Solo se così sia stato convenuto tra le 

parti
Solo se indicato nel bando

41 3
Quando avviene la stipulazione del 

contratto?

Entro 60 giorni dal momento in cui 

l'aggiudicazione diviene efficace, salvo 

che sia diversamente stabilito

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione
Contestualmente all'aggiudicazione 

definitiva
Quando l'aggiudicazione diviene efficace

42 3
Cosa si intende per clausola sostanziale 

di stand still?

La clausola che impedisce la 

stipulazione del contratto prima di 35 

giorni dall'ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione

La clausola che consente la stipula del 

contratto solo dopo l'aggiudicazione

La clausola che impedisce la stipula del 

contratto prima di 60 giorni 

dall'aggiudicazione

La clausola che consente la stipula del 

contratto entro 35 giorni 

dall'aggiudicazione

43 3
Quanti tipi di clausola di stand still 

esistono?
Due Uno Quelle concordate tra le parti Dipende dalla tipologia contrattuale



44 3
La clausola dello stand still opera 

sempre?
No, ci sono alcune eccezioni

Sì, tranne che in un caso tassativamente 

previsto
Sì

No, opera solo per particolari tipologie 

contrattuali

45 3

Se è proposto un ricorso avverso 

l'aggiudicazione il contratto può essere 

stipulato?

No, se contestualmente è proposta 

domanda cautelare, per il tempo 

previsto dalla stand still processuale

Sì No
No, se si tratta di aggiudicazione 

provvisoria

46 3

Ai fini dell'applicazione del Codice dei 

Contratti pubblici quali sono le soglie di 

rilevanza comunitaria per appalti di 

lavori?

5.350.000 5.200.000 3.000.000 3.225.000

47 3

Le soglie di rilevanza comunitaria sono 

le stesse nei settori ordinari ed in quelli 

speciali?

Per gli appalti di lavori si Per gli appalti di forniture si Per gli appalti di servizi si Nessuna delle altre risposte è corretta

48 3
La durata di un accordo quadro può 

superare i 4 anni?

Sì, in casi eccezionali e debitamente 

motivati in relazione all'oggetto 

dell'accordo quadro

Sì, ma solo per i settori speciali No
Sì, può essere subordinato al principio di 

imparzialità

49 3

In quale delle seguenti ipotesi si può 

procedere a procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara?

Quando il lavoro, il servizio o la 

fornitura può essere fornito unicamente 

da un operatore

Quando si tratti di produzione in 

quantità tali da ammortizzare i costi di 

ricerca o sviluppo

Quando i termini per le procedure 

ristrette o aperte sono troppo brevi
Nessuna delle altre risposte è corretta

50 3

La sentenza di condanna definitiva, nelle 

ipotesi di cui all'art. 80, comma 1 del 

d.lgs. 50/2016, è causa di esclusione 

dell'operatore economico?

Sì, se è stata emessa nei confronti di un 

socio se si tratta di società in nome 

collettivo

Sì, se è stata emessa nei confronti dei 

soci accomandanti se si tratta di società 

in accomandita semplice

Sì, se è stata emessa nei confronti di 

uno dei membri dell'assemblea se si 

tratta di società di capitali

Sì, se è stata emessa nei confronti di 

uno qualsiasi dei soci se si tratti di 

società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro

51 3 Cos'è l'avvalimento?

L'istituto che consente all'operatore 

economico di avvalersi dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionali di altri soggetti a 

prescindere dai legami giuridici con 

questi ultimi

L'istituto che consente 

all'amministrazione di avvalersi di 

esperti tecnici

L'istituto che consente all'operatore di 

avvalersi dei requisiti di idoneità 

professionali di altri soggetti

L'istituto che consente di avvalersi dei 

requisiti di partecipazione di altri 

soggetti diversi da quelli di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-

professionali

52 3

Quali contratti sono aggiudicati 

esclusivamente sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo?

I contratti relativi ai servizi di 

ristorazione scolastica, assistenziale, 

ospedaliera

I contratti di servizi di importo inferiore 

a 40 mila euro

I contratti di forniture di importo 

inferiore a 40 mila euro

I contratti relativi all'affidamento di 

servizi di ingegneria di importo inferiore 

a 40 mila euro

53 3
Quando non può essere utilizzato il 

criterio del minor prezzo?

Per i contratti relativi ai servizi di 

ristorazione scolastica, assistenziale, 

ospedaliera

Per i servizi standardizzati le cui 

condizioni sono definite dal mercato

Per l'affidamento di contratti di 

fornitura di importo inferiore a 40 mila 

euro

Per i contratti di servizi di importo 

inferiore a 40 mila euro



54 3

Quali tra le seguenti non sono ammesse 

come giustificazioni dell'anomalia 

dell'offerta?

Quelle relative a salari minimi 

inderogabili

Quelle relative a particolari soluzioni 

tecniche adottate
Quelle relative all'originalità dei lavori Nessuna delle altre risposte è corretta

55 3
Nel caso di avvalimento chi esegue il 

contratto?
L'impresa che ha partecipato alla gara L'impresa ausiliaria

L'impresa che ha partecipato alla gara e 

l'impresa ausiliaria in parti uguali
L'impresa che presenta i requisiti migliori

56 3

I contratti possono essere modificati 

senza una nuova procedura di 

affidamento?

Sì, in casi indicati dalla legge No, in nessun caso Sì, sempre Sì, se richiesto dall'appaltatore

57 3

In caso di recesso cosa deve 

corrispondere la stazione appaltante 

all'appaltatore?

I lavori svolti, le prestazioni rese, i 

materiali utili esistenti e in cantiere o in 

magazzino e il decimo delle opere o 

delle prestazioni non eseguite

I lavori svolti o le prestazioni rese e i 

materiali utili esistenti

I lavori svolti o le prestazioni rese oltre 

al decimo delle opere compiute
i lavori svolti o le prestazioni rese

58 3
Quale tra le seguenti non è una 

competenza dell'ANAC?

Esprimere un parere sulla legittimità dei 

provvedimenti di aggiudicazione

Vigilare affinché sia garantita 

l'economicità nei contratti pubblici

Segnalare al Governo fenomeni gravi di 

inosservanza delle norme

Formulare al Governo modifiche 

normative

59 3

Quando dichiara l'inefficacia del 

contratto il giudice può disporre la 

tutela in forma specifica?

Sì No, in nessun caso Sì, sempre
Solo se venga richiesto dalla stazione 

appaltante

60 3

Quale procedura devono si segue per 

l'affidamento di un contratto di 

sponsorizzazione di importo superiore a 

40 mila euro?

Esclusivamente la pubblicazione di un 

apposito avviso sul sito della stazione 

appaltante per almeno 30 giorni

Le procedure previste dal Codice dei 

Contratti pubblici per tutti i tipi di 

contratti

La pubblicazione di un avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

La pubblicazione di un avviso sulla 

Gazzetta della Repubblica italiana

61 3
A chi compete la giurisdizione sui 

provvedimenti dell'ANAC?

Al giudice amministrativo in 

giurisdizione esclusiva
Al giudice ordinario

Al giudice amministrativo e alla Corte 

dei Conti
Alla Corte dei Conti

62 3
In base al comma 9 dell'art. 2, l. n. 

241/1990:

la mancata o tardiva emanazione del 

provvedimento finale costituisce 

elemento di valutazione della 

performance individuale;

da luogo esclusivamente a 

responsabilità amministrativa del 

funzionario inadempiente

non può mai essere elemento di 

valutazione della performance 

individuale 

da luogo esclusivamente a 

responsabilità disciplinare

63 3 In base all'art. 2, l. n. 241/1990:

sono individuati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri i 

termini (non superiori a 90 giorni) entro 

cui devono concludersi i procedimenti di 

competenza delle amministrazioni statali

con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri si individuano i termini di 

conclusione dei procedimenti di 

competenza delle amministrazioni 

statali anche superiori a 90 giorni

si indicano i termini di conclusione dei 

procedimenti con decreto del Ministro 

per la pubblica amministrazione

i termini di conclusione dei 

procedimenti di competenza delle 

amministrazioni statali non possono mai 

essere superiori a 30 giorni

64 3
Ove l'accordo di programma comporti 

variazione degli strumenti urbanistici:

l'adesione allo stesso del Sindaco deve 

essere ratificata entro 30 giorni dal 

Consiglio Comunale

è necessaria l'adesione del Presidente 

della Regione

occorre una delibera della Giunta 

comunale

occorre una delibera della Giunta 

regionale



65 3
Le norme sulla partecipazione al 

procedimento:

non si applicano agli atti amministrativi 

generali, di pianificazione e 

programmazione e agli atti normativi

non si applicano ai soli atti 

amministrativi generali
si applicano agli atti tributari

si applicano ai soli atti di pianificazione 

e programmazione

66 3 Gli atti amministrativi: 
sono una categoria ampia all'interno 

della quale vi sono i provvedimenti

coincidono con i provvedimenti 

amministrativi
non possono mai essere consultivi non sono mai generali

67 3 La conferenza di servizi decisoria:

deve essere indetta 

dall'amministrazione quando la 

conclusione del procedimento è 

subordinata all'acquisizione di più 

pareri, intese o atti di assenso

può essere indetta dall'amministrazione 

quando la conclusione del 

procedimento è subordinata 

all'acquisizione di più pareri, intese o 

atti di assenso

non può mai essere convocata su 

richiesta del privato

è uno strumento di semplificazione 

dell'istruttoria

68 3

Avverso la determinazione motivata di 

conclusione della Conferenza di Servizi, 

le amministrazioni preposte alla tutela 

dell'ambiente, della salute, dei beni 

culturali possono proporre opposizione:

al Presidente del Consiglio entro 10 gg al Presidente del Consiglio entro 30 gg
al Presidente della Regione entro 10 

giorni

al Presidente della Regione entro 30 

giorni

69 3
Sul dissenso qualificato espresso in 

conferenza di servizi decide:
il Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio dei Ministri l'amministrazione procedente

l'amministrazione che tutela l'interesse 

pubblico prevalente

70 3

Con riferimento all'attività consultiva il 

termine entro il quale il parere 

obbligatorio sarà reso:

non può essere superiore a venti giorni 

dal ricevimento della richiesta
è di venti giorni dall'invio della richiesta

è di venti giorni dall'invio della richiesta 

a mezzo fax

è di trenta giorni dal ricevimento della 

richiesta

71 3

Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di 

assensi, nulla osta, da parte di 

amministrazioni pubbliche:

decorsi i termini, senza che l'assenso o il 

nulla osta siano stati rilasciati essi si 

intendono acquisiti

decorso il termine senza che l'assenso o 

il nulla osta siano stati rilasciati essi si 

intendono rifiutati

 il termine per il rilascio dell'assenso o 

del nulla osta è di 60 giorni

il termine per il rilascio dell'assenso o 

del nullaosta non può comunque essere 

sospeso

72 3
Le amministrazioni pubbliche possono 

concludere accordi:
sempre  quando la legge lo prevede

per lo svolgimento di procedimenti 

complessi

secondo le disposizioni generali in 

materia di accordi amministrativi

73 3

 L'amministrazione recede 

unilateralmente dall'accordo 

amministrativo:

salvo l'obbligo di prevedere un 

indennizzo a fronte degli eventuali 

pregiudizi causati al privato

nelle sole ipotesi previste dalla legge salvo la facoltà di risarcire il privato secondo i principi del codice civile

74 3

In caso di mancanza dei presupposti 

dichiarati nella SCIA (segnalazione 

certificata di inizio attività), 

l'amministrazione:

entro 60 gg adotta motivati 

provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell'attività e rimozione 

degli effetti

impone il divieto del proseguimento 

dell'attività, fatti salvi gli effetti già 

prodotti

entro 30 giorni impone la prosecuzione 

dell'attività

nei casi di SCIA edilizia il termine di 60 

gg è aumentato a 90 gg

75 3

Il provvedimento limitativo della sfera 

giuridica dei privati non avente carattere 

sanzionatorio:

può contenere una motivata clausola di 

immediata efficacia

acquista efficacia dal momento della 

notifica

non può in ogni caso avere efficacia 

immediata

può avere efficacia immediata nei casi 

previsti dalla legge



76 3

Le pubbliche amministrazioni possono 

imporre l'adempimento coattivo dei 

provvedimenti:

nei casi e nei modi previsti dalla legge
solo per particolari tipologie di 

provvedimenti
solo per i provvedimenti sanzionatori

per i provvedimenti sanzionatori e per 

quelli espropriativi

77 3
L'efficacia del provvedimento può 

essere sospesa:

per gravi ragioni e per il tempo 

strettamente necessario

per il tempo necessario al compimento 

degli ulteriori adempimenti da parte 

dell'amministrazione

per 30 giorni per non più di 60 giorni

78 3
Il provvedimento amministrativo può 

essere revocato:

per un mutamento della situazione di 

fatto non prevedibile al momento 

dell'adozione del provvedimento

solo in caso di provvedimenti ad 

efficacia istantanea

solo per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico

solo entro 30 giorni dalla sua 

emanazione

79 3
Ove la revoca del provvedimento incida 

su rapporti negoziali:

l'indennizzo è parametrato sul solo 

danno emergente

è parametrato sul danno emergente e 

sul lucro cessante
è parametrato sul lucro cessante

è dovuto solo in caso di mancata 

conoscenza o conoscibilità della 

contrarietà dell'atto all'interesse 

pubblico

80 3
Il recesso unilaterale dai contratti della 

P.A.:

è ammesso solo nei casi previsti dalla 

legge o dal contratto

è ammesso solo nei casi previsti dalla 

legge
è ammesso solo se previsto dal contratto

è ammesso solo per sopravvenuti motivi 

di interesse pubblico

81 3
Il provvedimento adottato in violazione 

delle norme sul procedimento:

non è annullabile per la natura vincolata 

del provvedimento quando sia palese 

che il suo contenuto non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in 

concreto adottato

non è annullabile quando è discrezionale non è comunque annullabile è annullabile

82 3
Il provvedimento amministrativo è 

annullabile per violazione di legge:

sì, salvo quanto previsto dal co. 2 

dell'art. 21 octies della l.n. 241 del 1990
sì

sì, solo nel caso di violazione delle 

norme del procedimento

sempre, quando sia violata la norma 

sulla comunicazione di avvio del 

procedimento

83 3

Per la mancata comunicazione di avvio 

del procedimento, il provvedimento 

finale è annullabile:

qualora l'amministrazione dimostri in 

giudizio che il contenuto del 

provvedimento non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto 

adottato

sempre mai

qualora il privato mostri che il 

contenuto del provvedimento avrebbe 

potuto essere diverso da quello in 

concreto adottato

84 3

In caso di violazione della norma che 

impone la comunicazione dei motivi 

ostativi all'accoglimento dell'istanza:

non si applica la regola che limita 

l'annullabilità del provvedimento

si applica la norma che limita 

l'annullabilità del provvedimento
il privato non può proporre ricorso

il provvedimento è comunque 

annullabile dal giudica ordinario

85 3 I documenti amministrativi:
sono accessibili tranne le eccezioni 

disposte dall'art. 24, l. n. 241/1990
sono sempre accessibili

sono accessibili da parte di chiunque vi 

abbia interesse

sono accessibili da parte dei titolari di 

interessi legittimi

86 3 L'accesso ai documenti amministrativi:
costituisce principio generale 

dell'attività amministrativa
è un diritto soggettivo è un interesse legittimo non può mai essere differito



87 3 Le disposizioni della l. n. 241 del 1990:

si applicano anche alle società a 

partecipazione pubblica limitatamente 

all'esercizio di funzioni amministrative

si applicano alle pubbliche 

amministrazioni

si applicano alle pubbliche 

amministrazioni regionali

si applicano anche alle società a 

partecipazione pubblica

88 3
Alla Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi:

tutte le amministrazioni devono 

comunicare documenti e informazioni 

da essa richiesti entro il termine 

richiesto

le amministrazioni devono comunicare 

anche i documenti coperti dal segreto di 

Stato

le amministrazioni devono comunicare 

tutti i documenti e le informazioni 

richiesti entro il termine di 30 giorni

le amministrazioni devono comunicare 

tutti i documenti e le informazioni 

richiesti entro 60 giorni

89 3
In base al TU degli impiegati civili dello 

Stato:

l'impiegato deve mantenere il segreto 

d'ufficio

l'impiegato deve in ogni caso rendere 

accessibili gli atti
non è tenuto al segreto d'ufficio

deve in ogni caso trasmettere le 

informazioni e i documenti richiesti

90 3 La pubblica amministrazione: 

nell'adozione di atti di natura non 

autoritativa agisce secondo le regole del 

diritto privato

può agire secondo le norme del diritto 

privato

può scegliere quando agire secondo le 

norme del diritto privato

agisce sempre secondo le norme del 

diritto amministrativo

91 3
L'organizzazione amministrativa dello 

Stato e degli enti pubblici nazionali: 
è competenza esclusiva dello Stato è competenza concorrente Stato- regioni

è disciplinata integralmente dalla legge 

n. 241/1990
è disciplinata da norme costituzionali

92 3
In materia di tutela contro gli atti della 

pubblica amministrazione:

la legge definisce quali organi 

giurisdizionali possono annullare gli atti 

della P.A.

la Costituzione stabilisce quali organi 

giurisdizionali possono annullare gli atti 

della pubblica amministrazione

è prevista una limitazione alla sola 

tutela degli interessi legittimi

è ammessa la tutela dei diritti solo in 

casi previsti dalla legge

93 3 La Corte dei Conti ha giurisdizione:
nelle materie di contabilità pubblica e 

nelle altre specificate dalla legge
nelle materie di contabilità pubblica

sul bilancio dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali
sul controllo degli enti locali

94 3 La giurisdizione esclusiva:
riguarda materie tassativamente 

previste dalla legge

riguarda materie indicate nell'art. 103 

della Costituzione

comprende esclusivamente gli interessi 

legittimi

comprende esclusivamente i diritti 

soggettivi

95 3 La Corte dei Conti:
esercita il controllo preventivo sugli atti 

del Governo

esercita il controllo successivo sugli atti 

del Governo

esercita il controllo preventivo sul 

bilancio dello Stato
dipende dal Governo

96 3 La Repubblica, unica e indivisibile:

attua nei servizi che dipendono dallo 

Stato il più ampio decentramento 

amministrativo

individua le autonomie locali
adatta la propria legislazione alle istanze 

del federalismo
individua le autonomie regionali

97 3
Il termine per la conclusione dei 

procedimenti amministrativi:

è in ogni caso non superiore a 90 giorni 

per i procedimenti delle amministrazioni 

statali

è di 30 giorni per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni

è di 60 giorni per i procedimenti 

complessi

viene definito con decreto del 

Presidente della Repubblica

98 3

Quanti giorni ha l'amministratore locale 

per formulare osservazioni o rimuovere 

le cause di incompatibilità o 

ineleggibilità?

10 15 30 60

99 3
Quale sistema viene utilizzato per 

l'elezione dei consiglieri comunali?

Maggioritario nei comuni con 

popolazione fino a 15 mila abitanti

 Proporzionale nei comuni con 

popolazione fino a 15 mila abitanti
Maggioritario Proporzionale

100 3

A chi spetta la determinazione delle 

finalità e degli indirizzi delle aziende 

speciali?

All'ente locale Alla legge Allo Statuto Alla Regione



101 3
Nella teoria tradizionale la nozione di 

atto amministrativo:

era limitata agli atti di natura 

pubblicistica emanati dal potere 

esecutivo

escludeva gli atti di natura pubblicistica 

emanati dal potere esecutivo
non era prevista Nessuna delle altre risposte è corretta

102 3

Quali sono le due tendenze principali in 

base a cui la dottrina più recente 

ricostruisce la tematica dell'atto 

amministrativo?

Funzionalizzazione e 

procedimentalizzazione
Astrattezza e giuridicità Semplificazione e astrattezza Nessuna delle altre risposte è corretta

103 3

Quale delle seguenti categorie 

appartiene alla classificazione degli atti 

amministrativi in relazione alla natura 

dell'attività esercitata?

Atti di amministrazione attiva
Atti consistenti in manifestazioni di 

volontà
Atti discrezionali Atti costitutivi

104 3 Gli atti plurimi sono:
formalmente unici, ma scindibili in tanti 

provvedimenti quanti sono i destinatari

formalmente unici e non scindibili in 

tanti provvedimenti
formalmente molteplici

singoli atti tra loro interdipendenti a 

livello di effetti

105 3 Gli atti collettivi sono:

unitari e inscindibili, emanati nei 

confronti di un complesso di individui 

unitariamente considerati

formalmente unici, ma scindibili in tanti 

provvedimenti quanti sono i destinatari
formalmente molteplici indipendenti tra loro

106 3 Gli atti generali sono rivolti:

a destinatari non determinati al 

momento dell'emanazione ma 

determinabili al momento 

dell'esecuzione

a destinatari non determinati al 

momento dell'emanazione né 

determinabili al momento 

dell'esecuzione

a destinatari determinati al momento 

della emanazione

a destinatari non determinabili in un 

momento successivo a quello della 

emanazione

107 3
In cosa si differenziano gli atti generali 

dalle fonti secondarie del diritto?
Non hanno il requisito dell'innovatività Hanno il requisito dell'astrattezza Hanno il requisito dell'innovatività

Hanno il requisito dell'innovatività ma 

non quello dell'astrattezza

108 3 Gli atti composti:

sono formati da più manifestazioni di 

volontà così strettamente unite che si 

considerano un solo atto

sono risultanti dalla riunione di più atti 

autonomi in una unica manifestazione 

esteriore

sono formati da un unico atto 

scomponibile
Nessuna delle altre risposte è corretta

109 3 Gli atti contestuali:

sono risultanti dalla riunione di più atti 

autonomi che restano tali nonostante 

l'unitarietà della manifestazione 

esteriore

sono formati da più manifestazioni di 

volontà così strettamente unite che si 

considerano un solo atto

sono formati da un unico atto 

scomponibile
Nessuna delle altre risposte è corretta

110 3

Cosa s'intende per autoritarietà 

(caratteristica propria dei provvedimenti 

amministrativi)?

La capacità del provvedimento di 

imporre unilateralmente modificazioni 

nella sfera giuridica dei destinatari

La possibilità delle PP.AA. di imporre 

coattivamente, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge, l'adempimento degli 

obblighi nei propri confronti

L'idoneità del provvedimento efficace 

ad essere eseguito

Che i provvedimenti amministrativi sono 

solo quelli previsti dalla legge, sia con 

riferimento al contenuto che alla 

funzione che gli stessi sono destinati a 

realizzare



111 3

Cosa s'intende per esecutorietà 

(caratteristica propria dei provvedimenti 

amministrativi)?

La possibilità delle PP.AA. di imporre 

coattivamente, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge, l'adempimento degli 

obblighi nei propri confronti

La capacità del provvedimento di 

imporre unilateralmente modificazioni 

nella sfera giuridica dei destinatari

Che i provvedimenti amministrativi sono 

solo quelli previsti dalla legge, sia con 

riferimento al contenuto che alla 

funzione che gli stessi sono destinati a 

realizzare

L'idoneità del provvedimento efficace 

ad essere eseguito

112 3

Cosa s'intende per esecutività 

(caratteristica propria dei provvedimenti 

amministrativi)?

L'idoneità del provvedimento efficace 

ad essere eseguito

La capacità del provvedimento di 

imporre unilateralmente modificazioni 

nella sfera giuridica dei destinatari

La possibilità delle PP.AA. di imporre 

coattivamente, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge, l'adempimento degli 

obblighi nei propri confronti

Che i provvedimenti amministrativi sono 

solo quelli previsti dalla legge, sia con 

riferimento al contenuto che alla 

funzione che gli stessi sono destinati a 

realizzare

113 3

Cosa s'intende per tipicità (caratteristica 

propria dei provvedimenti 

amministrativi)?

Che i provvedimenti amministrativi sono 

solo quelli previsti dalla legge, sia con 

riferimento al contenuto che alla 

funzione che gli stessi sono destinati a 

realizzare

L'idoneità del provvedimento efficace 

ad essere eseguito

La capacità del provvedimento di 

imporre unilateralmente modificazioni 

nella sfera giuridica dei destinatari

La possibilità delle PP.AA. di imporre 

coattivamente, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge, l'adempimento degli 

obblighi nei propri confronti

114 3

Cosa s'intende per nominatività 

(caratteristica propria dei provvedimenti 

amministrativi)?

Che ad ogni interesse pubblico 

corrisponde un certo tipo di atto 

definito e disciplinato dalla legge

Che i provvedimenti amministrativi sono 

solo quelli previsti dalla legge, sia con 

riferimento al contenuto che alla 

funzione che gli stessi sono destinati a 

realizzare

La possibilità delle PP.AA. di imporre 

coattivamente, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge, l'adempimento degli 

obblighi nei propri confronti

L'idoneità del provvedimento a 

diventare definitivo

115 3

Cosa s'intende per inoppugnabilità 

(caratteristica propria dei provvedimenti 

amministrativi)?

L'idoneità del provvedimento a 

diventare definitivo, scaduti i termini 

per la contestazione da parte dei 

soggetti legittimati

L'idoneità del provvedimento efficace 

ad essere eseguito

Che ad ogni interesse pubblico 

corrisponde un certo tipo di atto 

definito e disciplinato dalla legge

La capacità del provvedimento di 

imporre unilateralmente modificazioni 

nella sfera giuridica dei destinatari

116 3

Quale dei seguenti elementi viene 

utilizzato da una stazione appaltante per 

procedere agli acquisti di uso corrente, 

le cui caratteristiche, così come 

disponibili sul mercato in genere, 

soddisfano le esigenze delle stazioni 

appaltanti?

Il sistema dinamico di acquisizione Il catalogo elettronico L'asta elettronica L'accordo quadro

117 3

In caso di falsità nelle autocertificazioni 

volte al rilascio di un'autorizzazione, la 

successiva istanza di sanatoria, secondo 

quanto disposto dall'art. 21 della legge 

241/90:

Non è ammessa
È ammessa solo in caso di falsità non 

grave
È sempre ammessa

È ammessa entro 5 giorni dalla 

contestazione

118 3
Quale dei seguenti è un organo 

governativo non necessario?
Consiglio di Gabinetto Presidente del Consiglio dei ministri Presidente del Senato Presidente della Camera dei Deputati



119 3

Qual è l'atto normativo con cui si 

nominano Presidente del Consiglio e i 

ministri?

Il decreto del Presidente della 

Repubblica
La legge Il decreto legge Il decreto legislativo

120 3
La mozione di sfiducia deve essere 

firmata:

almeno da 1/10 dei componenti della 

Camera
dal solo Presidente della Repubblica

almeno da 2/3 dei componenti delle 

Camere

almeno dalla maggioranza assoluta del 

Parlamento riunito in seduta comune

121 3

Chi controfirma il decreto di nomina del 

nuovo Presidente del Consiglio e dei 

ministri?

Il Presidente del Consiglio entrante Il Presidente del Consiglio uscente Il Presidente del Senato Il Presidente della Camera dei deputati

122 3 Sono organi ausiliari:
il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte 

dei Conti 
il CNEL, il COPASIR e la Corte dei Conti

il Consiglio di Gabinetto e la Conferenza 

dei capigruppo

la Corte Costituzionale e la Corte di 

Cassazione

123 3

Qual è l'atto normativo che determina il 

numero, le attribuzioni e 

l'organizzazione dei ministeri?

La legge Il regolamento di organizzazione Il regolamento interministeriale
Il decreto del Presidente della 

Repubblica

124 3
Quante e quali sono le sezioni in cui si 

articola il Consiglio di Stato?
7, di cui 4 consultive e 3 giurisdizionali 8, di cui 4 consultive e 4 giurisdizionali 9, di cui 4 consultive e 5 giurisdizionali 10, di cui 5 consultive e 5 giurisdizionali

125 3

A chi spetta il compito di effettuare il 

controllo successivo sulla gestione del 

bilancio dello Stato?

Alla Corte dei Conti Al Consiglio di Stato Alla Corte Costituzionale Alla Corte di Cassazione

126 3

In capo a quale soggetto verte la 

responsabilità penale dei reati 

commessi dai ministri nell'esercizio 

delle funzioni?

Al ministro che ha commesso il fatto Al Presidente del Consiglio dei ministri Al Consiglio dei ministri Al Presidente della Repubblica

127 3

Qual è l'organo competente a giudicare i 

reati commessi dal Presidente del 

Consiglio nell'esercizio delle funzioni?

Il Tribunale dei Ministri
La Corte Costituzionale in composizione 

integrata
Il Parlamento in seduta comune La Corte dei Conti

128 3

A chi viene chiesta l'autorizzazione a 

procedere nell'ipotesi in cui l'inquisito – 

per un reato c.d. ministeriale – non sia 

un ministro parlamentare?

Al Senato Alla Camera dei Deputati Al Parlamento Alla Corte Costituzionale

129 3

A chi viene chiesta l'autorizzazione a 

procedere nell'ipotesi in cui l'inquisito – 

per un reato c.d. ministeriale – sia un 

ministro parlamentare?

Alla Camera d'appartenenza Alla Corte Costituzionale Alla Camera dei Deputati Al Parlamento

130 3
Il Governo cessa definitivamente le sue 

funzioni:

al momento del giuramento del nuovo 

Governo

quando si dimette il Presidente del 

Consiglio

quando viene approvata una mozione di 

sfiducia

quando non viene approvata una 

questione di fiducia



131 3

Per quale motivo il Parlamento in 

seduta comune è definito un "collegio 

imperfetto"?

Perché non è padrone del proprio 

ordine del giorno

Perché per la validità delle sedute è 

richiesto il quorum integrale dei 

partecipanti

Perché per la validità delle sedute non è 

richiesto alcun quorum

Perché le deliberazioni sono soggette al 

parere obbligatorio, ma non vincolante, 

della Corte Costituzionale

132 3

Con quale maggioranza viene eletto dai 

deputati il Presidente della Camera dei 

deputati?

la maggioranza qualificata dei 2/3 e 

dopo la terza votazione la maggioranza 

assoluta

la maggioranza assoluta la maggioranza qualificata dei 3/4 la maggioranza relativa

133 3

Con quale maggioranza viene eletto dai 

senatori il Presidente del Senato della 

Repubblica?

la maggioranza assoluta, dopo la 

seconda votazione la maggioranza 

relativa e dopo la terza votazione il 

ballottaggio a maggioranza relativa tra i 

due più votati

la maggioranza qualificata dei 2/3 la maggioranza relativa la maggioranza qualificata dei 3/4

134 3

Come si chiamano gli organi che 

riuniscono i membri di ciascun ramo del 

Parlamento appartenenti al medesimo 

partito o movimento politico?

Gruppi Commissioni monocamerali Partiti politici Giunte

135 3
Le Commissioni parlamentari sono 

costituite:

proporzionalmente ai gruppi 

parlamentari
proporzionalmente ai partiti politici

in numero eguale di membri per ciascun 

gruppo
da sei membri per ciascun partito 

136 3
Le Giunte parlamentari non svolgono la 

funzione:

di partecipazione alla fase di 

approvazione della legge

di garanzia dell'osservanza dei 

regolamenti parlamentari

di elaborazione di proposte di modifica 

dei regolamenti parlamentari

di verifica dell'assenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità

137 3
La "proroga" delle funzioni delle due 

Camere può essere disposta:
in caso di guerra

quando intercorre un lasso di tempo 

apprezzabile tra il termine della 

legislatura e la riunione delle nuove 

Camere

quando intercorrono almeno 3 mesi tra 

il termine della legislatura e la riunione 

delle nuove Camere

in caso di crisi di governo 

138 3
La prorogatio delle funzioni delle 

Camere si conclude con:
la prima riunione delle nuove Camere l'armistizio

il giuramento del nuovo Presidente del 

Consiglio e dei ministri

alla conclusione della crisi di governo la 

crisi di governo

139 3

Quale istituto non appartiene alla 

funzione parlamentare di controllo del 

Governo?

La mozione L'interrogazione L'interpellanza L'inchiesta parlamentare

140 3

Quale dei seguenti non è qualificabile 

come un atto parlamentare d'indirizzo 

dell'attività del Governo?

L'interrogazione La mozione La risoluzione L'ordine del giorno

141 3

Nell'ipotesi in cui un parlamentare sia 

colto durante la commissione di un 

delitto per il quale è previsto l'obbligo di 

arresto in flagranza, l'autorizzazione a 

procedere deve essere richiesta:

a nessuno, perché nel caso di specie non 

serve l'autorizzazione
alla Camera d'appartenenza

non è mai necessaria alcuna 

autorizzazione
alla Camera a cui non appartiene



142 3
Relativamente al proprio bilancio, lo 

Stato assicura:
l'equilibrio tra le entrate e le spese il pareggio tra le entrate e le spese maggiori entrate rispetto alle spese

un disavanzo non eccedente il 25% del 

PIL

143 3
A chi spetta il compito di indire le 

elezioni delle nuove Camere?
al Presidente della Repubblica al Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Corte costituzionale al Guardasigilli

144 3

Qual è l'organo che autorizza la 

presentazione dei disegni di legge di 

iniziativa governativa alle Camere?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Il ministro proponente Il ministro competente

145 3
Da chi è presieduto il Consiglio supremo 

di difesa?
Dal Presidente della Repubblica Dal Presidente della Corte di Cassazione Dal Ministro della Giustizia Dal Presidente della Corte Costituzionale

146 3

Con quale maggioranza il Parlamento in 

seduta comune può mettere in stato 

d'accusa il Presidente della Repubblica?

Maggioranza assoluta dei membri Maggioranza relativa
Maggioranza qualificata dei 2/3 e dopo 

la terza votazione maggioranza assoluta
Maggioranza qualificata dei 3/4

147 3

I trattati internazionali predisposti dal 

Governo ed eventualmente autorizzati 

dal Parlamento sono ratificati:

dal Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dal Ministro degli Esteri dal Presidente della Camera dei Deputati

148 3

L'atto (formalmente e sostanzialmente) 

del Presidente della Repubblica di 

nomina di 1/3 dei giudici costituzionali 

da chi è controfirmato?

Dal Presidente del Consiglio dei ministri Dal Ministro di Giustizia Dal Presidente della Corte Costituzionale Dal Presidente della Corte di Cassazione

149 3

Chi ha il compito di controfirmare gli atti 

formalmente e sostanzialmente del 

Presidente della Repubblica?

Il Ministro competente per materia Il Ministro proponente Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Presidente della Corte costituzionale

150 3

Chi ha il compito di controfirmare gli atti 

formalmente del Presidente della 

Repubblica ma sostanzialmente del 

Governo?

Il Ministro proponente Il Ministro competente per materia Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Presidente della Corte di Cassazione

151 3

Quale dei seguenti è un atto complesso 

eguale (o duumvirale) deciso 

concordemente dal Presidente della 

Repubblica e dal Governo?

La nomina del Presidente del Consiglio La nomina dei senatori a vita Il rinvio delle leggi La promulgazione della legge

152 3

Quand'è che il Presidente della 

Repubblica non può sciogliere 

anticipatamente le Camere?

Durante gli ultimi sei mesi del mandato 

presidenziale

Nell'ultimo anno del mandato 

presidenziale

Prima di due anni dal giuramento del 

nuovo Governo

Prima di un anno e sei mesi dal giorno 

della votazione della fiducia al nuovo 

Governo 



153 3

Qual è la maggioranza parlamentare 

necessaria per mettere in stato d'accusa 

il Presidente della Repubblica?

Maggioranza assoluta Maggioranza qualificata dei 2/3 Maggioranza qualificata dei 3/4 Maggioranza relativa

154 3

Quale dei seguenti atti del Presidente 

della Repubblica non è soggetto alla 

controfirma ministeriale?

Le esternazioni atipiche La nomina dei senatori a vita Lo scioglimento anticipato delle Camere La nomina del Presidente del Consiglio

155 3

La forma di governo regionale 

transitoria a chi attribuisce il compito di 

eleggere il Presidente della Regione?

Al corpo elettorale regionale, 

direttamente e a suffragio universale

Al corpo elettorale regionale, a suffragio 

universale ma indirettamente
Al Consiglio regionale Alla Giunta regionale

156 3

Affinché una mozione di sfiducia al 

Presidente della Regione sia valida, da 

quanti consiglieri regionali deve essere 

sottoscritta almeno? 

1/5 dei consiglieri 1/2 dei consiglieri 2/3 dei consiglieri 3/4 dei consiglieri

157 3

La mozione di sfiducia del Consiglio 

regionale al Presidente della Regione è 

approvata con la maggioranza:

assoluta qualificata dei 2/3 qualificata dei 3/4 relativa

158 3

Quale delle seguenti finalità non è 

riconducibile al principio "simul stabunt, 

simul cadent"?

Rafforzare l'autonomia e l'indipendenza 

del Presidente della Regione dal 

Consiglio regionale

Impedire cambiamenti di maggioranze e 

di Governi in corso di legislatura e senza 

pronunciamento del corpo elettorale

Assicurare la stabilità dei Governi 

regionali e la loro legittimazione dal 

corpo elettorale

Assicurare la contestualità di elezioni 

del Presidente e del Consiglio regionale

159 3
Quale delle seguenti non è un'attività 

svolta dalla Conferenza Stato-Regioni?

La risoluzione dei conflitti di 

attribuzione tra Stato e Regioni

La predisposizione di pareri e intese 

sull'attività normativa del Governo e del 

Parlamento in materie di competenza 

concorrente con le Regioni

La redazione di pareri su disegni di 

legge, decreti legislativi o regolamenti 

dell'esecutivo in materie di competenza 

regionale

La predisposizione di pareri sugli 

obiettivi di programmazione economico-

finanziaria e di bilancio di interesse delle 

Regioni

160 3
Quale delle seguenti è una materia di 

competenza esclusiva dello Stato?
Immigrazione

Rapporti internazionali e con l'Unione 

Europea delle Regioni
Commercio con l'estero Tutela e sicurezza del lavoro

161 3
Quale delle seguenti è una materia di 

competenza concorrente Stato-Regioni?
Tutela della salute

Moneta, tutela del risparmio e mercati 

finanziari
Giurisdizione e norme processuali Norme generali sull'istruzione

162 3

Con quale maggioranza è eletto il 

Sindaco nei Comuni con meno di 15.000 

abitanti?

La maggioranza relativa La maggioranza assoluta Maggioranza qualificata dei 2/3 Maggioranza qualificata dei 3/4

163 3

Con quale maggioranza il candidato è 

eletto Sindaco al primo turno nei 

Comuni con più di 15.000 abitanti?

La maggioranza assoluta dei voti La maggioranza relativa dei voti
La maggioranza qualificata dei 2/3 dei 

voti

La maggioranza qualificata dei 3/4 dei 

voti



164 3

Quando si procede al secondo turno di 

ballottaggio per l'elezione del Sindaco 

nei Comuni con meno di 15.000 abitanti?

In caso di parità di voti tra i candidati
Nel caso in cui nessun candidato 

ottenga la maggioranza assoluta dei voti

Nel caso in cui nessun candidato 

ottenga la maggioranza qualificata dei 

2/3 dei voti

Si procede sempre al secondo turno 

elettorale di ballottaggio tra i due 

candidati più votati

165 3

Quando si procede al secondo turno di 

ballottaggio per l'elezione del Sindaco 

nei Comuni con più di 15.000 abitanti?

Nel caso in cui nessuno dei candidati 

ottenga la maggioranza assoluta

Nel caso in cui nessuno dei candidati 

ottenga la maggioranza qualifica dei 2/3 

dei voti

In caso di parità di voti tra i candidati

Si procede sempre al secondo turno 

elettorale di ballottaggio tra i due 

candidati più votati

166 3
Quanti mandati può ricoprire il Sindaco 

comunale?

2 mandati consecutivi, salvo che uno dei 

due sia durato meno di due anni, sei 

mesi e un giorno, per causa diversa dalle 

dimissioni volontarie

3 mandati Non c'è un limite di mandati
Esiste un limite di 2 mandati solo per 

coloro i quali hanno più di settant'anni

167 3
Quando è consentito il giudizio in via 

"diretta" alla Corte costituzionale?

Quando lo Stato impugna una legge 

regionale, o la Regione impugna una 

legge dello Stato o di un'altra Regione

Solo quando è lo Stato ad impugnare 

una legge regionale

Solo quando è la Regione ad impugnare 

una legge dello Stato 

Solo quando è la Regione ad impugnare 

una legge di un'altra Regione

168 3

Chi e con quale maggioranza viene 

convalidata la nomina dei giudici della 

Corte costituzionale?

Dalla Corte costituzionale stessa a 

maggioranza assoluta

Dal Parlamento a maggioranza 

qualificata dei 2/3 e dopo il terzo 

scrutinio a maggioranza assoluta

Dal Consiglio dei ministri all'unanimità
Dal Consiglio Superiore della 

Magistratura all'unanimità

169 3

Quale quorum strutturale è richiesto 

affinché le deliberazioni giurisdizionali 

della Corte costituzionale siano valide?

11 giudici 3 giudici 21 giudici 7 giudici

170 3
Qual è la durata del mandato del 

Presidente della Corte costituzionale?
3 anni 5 anni A vita 9 anni

171 3
Il Presidente della Corte costituzionale 

non:

effettua l'istruzione di tutte le cause a 

ruolo durante il suo mandato

fissa il ruolo delle udienze e delle 

adunanze in camera di consiglio

presiede il collegio giudicante e ne 

dirige i lavori

regola la discussione ed, 

eventualmente, indica i punti più 

importanti sui quali essa deve 

concentrarsi

172 3

Il dispositivo della decisione è 

approvato dalla Corte costituzionale in 

camera di consiglio:

a maggioranza assoluta a maggioranza relativa a maggioranza qualificata dei 2/3 a maggioranza qualificata dei 3/4

173 3

Nel giudizio in via incidentale dinanzi 

alla Corte costituzionale deve 

necessariamente sussistere:

la "pregiudizialità" tra la questione di 

legittimità costituzionale e il giudizio 

principale

la manifesta infondatezza della 

questione di legittimità

l'inesistenza della questione di 

legittimità

la prova scritta di un credito certo, 

liquido ed esigibile

174 3
Cosa dichiara la Corte costituzionale con 

la "sentenza di rigetto"?

L'infondatezza della questione 

prospettata nell'ordinanza di rimessione 

o nel ricorso

La fondatezza della questione 

prospettata nell'ordinanza di rimessione 

o nel ricorso

L'illegittimità costituzionale della 

disposizione o della norma impugnata

L'illegittimità costituzionale delle 

norme, ma non delle disposizioni



175 3
Il referendum abrogativo è ammesso 

per le:

leggi in materia di finanziamento 

pubblico ai partiti
leggi tributarie leggi di bilancio leggi di amnistia e indulto

176 3 Cos'è il rinvio "mobile"?

Un meccanismo con cui una 

disposizione dell'ordinamento statale 

richiama una fonte di un altro 

ordinamento

Un meccanismo con cui una 

disposizione dell'ordinamento statale 

richiama uno specifico atto di un altro 

ordinamento

Una consuetudine che richiama un'altra 

consuetudine
Una consuetudine contra legem

177 3

Quanti elettori almeno devono firmare 

un progetto di legge d'iniziativa 

popolare?

50000 5000 500000 1000000

178 3

La legge di delega, con la quale il 

Parlamento legittima il Governo a far 

emanare i decreti legislativi, deve essere 

necessariamente:

una legge formale un decreto legislativo un decreto legge un regolamento di attuazione

179 3
La delega delle funzioni legislative può 

essere concessa solo:

al Governo nella sua collegialità 

(Consiglio dei ministri)
ai ministri competenti

a non meno di tre ministri, di cui solo 

uno può non essere competente per 

materia

al Presidente del Consiglio dei Ministri

180 3
Il referendum abrogativo si colloca tra le 

fonti:
primarie secondarie costituzionali extra ordinem

181 3
Gli Statuti delle Regioni speciali sono 

adottati con:
legge costituzionale legge regionale legge ordinaria regolamento di organizzazione 

182 3

Con quale maggioranza deve essere 

approvata dal Parlamento la legge che 

concede l'amnistia e l'indulto?

Maggioranza qualificata dei 2/3 Maggioranza assoluta Maggioranza qualificata dei 3/4 Maggioranza relativa

183 3

Con quale meccanismo una disposizione 

dell'ordinamento statale richiama un 

atto in vigore in altro ordinamento?

Rinvio fisso (anche detto materiale o 

recettizio)

Rinvio mobile (anche detto formale o 

non recettizio)
Antinomia Prassi

184 3

Con quale meccanismo una disposizione 

dell'ordinamento statale richiama, non 

uno specifico atto di altro ordinamento, 

ma una fonte di esso?

Rinvio mobile (anche detto formale o 

non recettizio)

Rinvio fisso (anche detto materiale o 

recettizio)
Antinomia Abrogazione implicita

185 3

Quali sono i membri che fanno parte, di 

diritto, del Consiglio superiore della 

magistratura?

Il Primo Presidente ed il Procuratore 

generale della Corte di cassazione

Il Presidente del Senato e il Ministro 

della giustizia

Il Presidente della Camera dei deputati 

ed il Presidente del Senato
I Presidenti dei Consigli regionali

186 3
Fra chi viene eletto il vice presidente del 

Consiglio superiore della magistratura?

Fra i componenti designati dal 

Parlamento

Fra i componenti designati dalla Corte 

Costituzionale

Fra componenti designati dalla 

Conferenza Stato - Regioni 

Fra i componenti designati dal 

Presidente della Repubblica 



187 3

I membri elettivi del Consiglio superiore 

della magistratura possono essere 

iscritti negli albi professionali durante il 

loro mandato?

No Sì Sì, purché operanti nel settore sanitario Sì, purché operanti nel settore giuridico

188 3

I membri elettivi del Consiglio superiore 

della magistratura durante il loro 

mandato possono essere membri anche 

del Parlamento?

No Sì, ma solo della Camera dei deputati Sì, ma solo del Senato Sì

189 3
Dov'è istituita la Direzione Nazionale 

Antimafia?
Presso la Corte di cassazione

Presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri
Presso il Tribunale dei ministri Presso la Corte costituzionale

190 3
Da chi è composta l'Adunanza plenaria 

del Consiglio di Stato?

Dal Presidente del Consiglio di Stato e 

da dodici magistrati del Consiglio di 

Stato

Dal Presidente del Consiglio di Stato e 

dal Presidente del Consiglio dei ministri

Dal Presidente del Consiglio di Stato e 

dai Presidenti della Camera dei deputati 

e del Senato

Dal Presidente del Consiglio di Stato e 

dai capigruppo della Camera e del 

Senato

191 3
Da chi è composta l'Adunanza generale 

del Consiglio di Stato?
Da tutti i membri del Consiglio di Stato

Dal Presidente del Consiglio di Stato e 

dal Presidente del Consiglio dei ministri

da tutti i membri del Consiglio di Stato, 

dal Presidente della Repubblica e dal 

Presidente del Consiglio dei ministri

Presidente della Repubblica più 12 

consiglieri di Stato

192 3

Qual è la forma che assumono i 

provvedimenti del Consiglio superiore 

della magistratura?

Decreti del Presidente della Repubblica Regolamenti d'esecuzione Sentenze Regolamenti dell'esecutivo

193 3
In quale dei seguenti casi è obbligatorio 

il parere del Consiglio di Stato?
Emanazione dei testi unici Emanazione dei soli decreti legge Promulgazione della legge

Emanazione dei soli decreti del 

Presidente della Repubblica

194 3

In quale delle seguenti ipotesi è 

obbligatorio il parere del Consiglio di 

Stato?

In caso di ricorsi straordinari al 

Presidente della Repubblica
In caso di emanazione di decreti legge

In caso di ricorsi dinnanzi alla Corte dei 

conti

In caso di emanazione di decreti 

legislativi

195 3

A quale principio costituzionale devono 

ispirarsi i rapporti tra il Consiglio 

superiore della magistratura ed il 

Ministro della giustizia?

Il principio di leale collaborazione
Il principio del giudice naturale 

precostituito
di specialità gerarchico

196 3
Qual è la composizione del Tribunale 

per i minorenni?

Due magistrati professionali e due 

esperti

Un magistrato professionale e un 

esperto

Quattro psicologi esperti nella tutela dei 

minori, di cui uno con almeno 30 anni di 

anzianità di servizio

Sette magistrati con almeno 20 anni di 

servizio, più uno psicologo con almeno 

30 anni di servizio

197 3

Quale dei seguenti è uno dei requisiti 

per assumere le funzioni di Consigliere 

di Cassazione?

Aver svolto la professione di avvocato 

per almeno 15 anni ed essere iscritti 

negli albi professionali delle 

magistrature superiori

Essere Questori con almeno 15 anni di 

servizio

Essere Prefetti con almeno 15 anni di 

servizio

Essere Ufficiali dell'Esercito con almeno 

10 anni di servizio



198 3
Quale tra i seguenti compiti è svolto 

dalla Corte di Cassazione?

Assicurare il rispetto dei limiti tra le 

giurisdizioni

Imporre un tetto massimo al 

risarcimento del danno non patrimoniale

Decidere la composizione degli uffici 

giudiziari

Decidere la composizione delle Corti 

d'Appello

199 3
Come sono divise le giurisdizioni nel 

territorio italiano?
26 Corti di appello 100 Corti di appello 60 Corti di appello 54 Corti di appello

200 3
Quanti Tribunali sono compresi in 

ciascun distretto di Corte d'appello?

Il numero dei tribunali varia da distretto 

a distretto

Sempre e solo 4 tribunali per ogni 

distretto

Sempre e solo 2 tribunali per ogni 

distretto

Sempre e solo 1 tribunale per ciascun 

distretto

201 3
Qual è la composizione delle Corti 

d'assise d'appello?
2 magistrati togati e 6 giudici popolari 8 giudici popolari

8 magistrati togati, di cui 4 con funzioni 

requirenti

8 magistrati con funzioni requirenti e 6 

giudici popolari

202 3

Qual è il compito dei Consigli giudiziari 

istituiti presso i distretti di Corte 

d'appello?

Formulare pareri al Consiglio superiore 

della magistratura sulle questioni 

riguardanti lo status dei magistrati che 

operano negli uffici di loro competenza 

territoriale

Accertare la responsabilità disciplinare 

dei magistrati che operano negli uffici di 

loro competenza

Decidere in merito al trasferimento dei 

magistrati che operano negli uffici di 

loro competenza territoriale

Decidere sulla retribuzione mensile di 

ciascun magistrato

203 3

Quale dei seguenti è il requisito 

richiesto per essere nominabili giudici 

popolari della Corte d'assise?

Diploma di scuola media di primo grado Laurea in giurisprudenza
Titolo di dottore di ricerca in materie 

giuridiche

Titolo di dottore di ricerca in diritto 

penale

204 3

Quale dei seguenti soggetti non può 

assumere l'ufficio di giudice popolare 

della Corte d'assise?

I ministri di culto e i religiosi di 

qualunque ordine e congregazione
Gli architetti I medici I veterinari

205 3
Quale dei seguenti è un compito del 

Presidente del CSM?
Emanare il regolamento interno del CSM

Valutare ed eventualmente annullare le 

sentenze della Corte di cassazione

Valutare l'operato della Corte di 

cassazione, con facoltà d'irrogare 

sanzioni pecuniarie

Valutare l'operato delle Corti di appello, 

con facoltà d'irrogare sanzioni pecuniarie

206 3

Qual è l'organo dinanzi al quale possono 

essere impugnate le delibere del 

plenum del CSM sui magistrati?

Il Tribunale amministrativo del Lazio La Corte dei conti La Corte di Cassazione a Sezioni Unite La Corte d'Assise d'appello di Milano

207 3

Quale delle seguenti ipotesi rappresenta 

una causa di estinzione dell'azione 

disciplinare nei confronti di un 

magistrato?

La cessazione del magistrato 

dall'appartenenza all'ordine giudiziario

La rinuncia del magistrato alla 

retribuzione per un anno

La rinuncia del magistrato alle ferie per 

un anno

La decisione del magistrato di sottoporsi 

volontariamente a interrogatorio 

formale dinanzi al Consiglio superiore 

della magistratura

208 3

L'articolo 8 della Costituzione prevede 

che le Intese regolino i rapporti tra lo 

Stato italiano e:

le confessioni religiose diverse dalla 

cattolica
la Chiesa cattolica

Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Presidente del Senato

209 3

Quali, tra le seguenti opzioni, individua i 

beni tutelati dall'articolo 9 della 

Costituzione?

Il paesaggio ed il patrimonio storico ed 

artistico della Nazione
Il pareggio di bilancio L'inviolabilità della libertà personale

Il diritto di difesa in ogni stato e grado 

del procedimento

210 3

Quale dei seguenti organismi è 

presieduto dal Presidente del Consiglio 

di Stato?

Il Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa
Il Consiglio dei ministri

Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Senato



211 3
Il mandato di quale dei seguenti soggetti 

dura quattro anni?

Il mandato dei componenti elettivi del 

Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa

Il mandato dei senatori
Il mandato dei membri della Camera dei 

deputati

Il mandato del Presidente della 

Repubblica

212 3

In relazione a quale dei seguenti ruoli un 

soggetto non è immediatamente 

rieleggibile?

Ruolo di componente elettivo del 

Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa 

Ruolo di Presidente della Repubblica Ruolo di ministro Ruolo di componente elettivo del Senato

213 3

Tra i componenti del Consiglio di 

presidenza della giustizia amministrativa 

eletti dal Parlamento viene eletto:

Il vicepresidente del Consiglio di 

presidenza della giustizia amministrativa

Il presidente del Consiglio di presidenza 

della giustizia amministrativa
Il Presidente della Camera dei deputati Il Presidente del Consiglio di Stato

214 3

Quale dei seguenti ruoli è stato 

ricoperto da Filippo Patroni Griffi nel 

2020?

Presidente del Consiglio di Stato Presidente del consiglio dei ministri Presidente della Corte di cassazione
Presidente del Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro

215 3

Quale tra i seguenti organismi ha il 

compito di eleggere quattro membri del 

Consiglio di presidenza della Corte dei 

conti?

Il Parlamento Il Consiglio di Stato La Corte di Cassazione Il Consiglio superiore della magistratura

216 3

Da quale dei seguenti organismi 

vengono eletti undici componenti del 

Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria?

Dalle commissioni tributarie provinciali 

e regionali
Dalla Corte di cassazione Dal Consiglio di Stato Dal Consiglio supremo di difesa

217 3

Quale tra i seguenti organismi ha il 

compito di eleggere quattro membri del 

Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria?

Il Parlamento Il Consiglio superiore della magistratura La Corte di Cassazione Il Consiglio di Stato

218 3

Attraverso un atto di quale Autorità può 

avvenire una limitazione della libertà e 

segretezza della corrispondenza?

Unicamente per atto dell'Autorità 

giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 

legge

Unicamente per atto del Presidente 

della Repubblica con le garanzie stabilite 

dalla legge

Unicamente per atto del Presidente del 

Consiglio con le garanzie stabilite dalla 

legge

Unicamente per atto del Presidente del 

Senato con le garanzie stabilite dalla 

legge

219 3

È ammissibile che, attraverso le leggi 

speciali, vengano disciplinati 

accertamenti atti a limitare la libertà di 

domicilio a fini economici e fiscali?

Sì, come previsto dall'articolo 14 della 

Costituzione

No, la Costituzione prevede che tali 

accertamenti vengano disciplinati con 

regolamento ministeriale

No, la Costituzione prevede che tali 

accertamenti vengano disciplinati con 

decreto del Presidente della Repubblica

No, la Costituzione prevede che tali 

accertamenti vengano disciplinati con 

autorizzazione del Prefetto

220 3

Ai sensi dell'articolo 19 della 

Costituzione, praticare riti contrari al 

buon costume rappresenta:

un limite all'esercizio del culto
un modo attraverso il quale viene 

legittimamente esercitato il proprio culto

un modo attraverso il quale viene 

legittimamente manifestato il proprio 

pensiero

un modo per tutelare l'ordine pubblico

221 3

Quale dei seguenti soggetti può 

procedere, con atto motivato, al 

sequestro della stampa?

L'autorità giudiziaria
Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Presidente della Camera dei deputati Il Presidente del Senato



222 3

Entro 24 ore, gli ufficiali di polizia che 

procedono al sequestro della stampa, 

devono:

denunciare lo stesso all'autorità 

giudiziaria

procedere alla distruzione del materiale 

sequestrato

denunciare lo stesso al Presidente del 

Consiglio 
denunciare lo stesso alla Corte dei conti

223 3

In quale caso il sequestro della stampa 

periodica, operato dall'ufficiale della 

polizia giudiziaria, si intende revocato e 

privo di ogni effetto?

Nell'eventualità in cui l'autorità 

giudiziaria non lo convalidi

In nessun caso, il sequestro è 

irrevocabile

Nell'eventualità in cui la Corte dei conti 

non lo convalidi

Nell'eventualità in cui il Presidente della 

Repubblica non lo convalidi

224 3

Come viene denominato il principio ai 

sensi del quale è vietato che taluno sia 

giudicato da un tribunale costituito ad 

hoc?

Principio del giudice naturale 

precostituito per legge
Principio di uguaglianza formale Principio di uguaglianza sostanziale Principio di ragionevolezza

225 3

Il fatto che la legge incriminatrice debba 

preesistere al fatto di reato è imposto 

dall'articolo: 

25 della Costituzione 41 della Costituzione 3 della Costituzione 19 della Costituzione

226 3
In quale dei seguenti casi le 

pubblicazioni a stampa sono vietate?
Qualora siano contrarie al buon costume Qualora presentino contenuti politici Qualora presentino contenuti didattici Qualora presentino contenuti satirici

227 3

Ai sensi dell'articolo 21 della 

Costituzione, quale obbligo può imporre 

la legge alle imprese editoriali?

L'obbligo di pubblicizzare le proprie 

forme di finanziamento

L'obbligo di supportare la linea politica 

del Governo

L'obbligo di promuovere le iniziative 

economiche del Governo

L'obbligo di promuovere le iniziative del 

Consiglio nazionale dell'economia e del 

lavoro

228 3

Qual è il limite posto dall'articolo 32 

della Costituzione in relazione ai 

trattamenti sanitari obbligatori?

Il rispetto della persona umana L'economicità del trattamento L'efficacia del trattamento La celerità del trattamento

229 3
In relazione a quelle dei seguenti reati è 

ammessa l'estradizione dello straniero? 
Genocidio Rapina Violenza sessuale Estorsione

230 3

A chi può estendersi la responsabilità 

dei funzionari e dei dipendenti statali in 

relazione agli atti da questi compiuti in 

violazione di diritti?

Allo Stato e agli enti pubblici All'Unione Europea All'Organizzazione delle Nazioni Unite Alla Chiesa cattolica

231 3

Il dovere e diritto dei genitori di 

mantenere, istruire ed educare i figli si 

estende anche ai figli nati fuori dal 

matrimonio?

Sì
No, si limita ai soli figli nati in costanza 

di matrimonio

No, si limita ai soli figli nati in costanza 

di matrimonio e ai figli adottivi
No, si limita ai soli figli adottivi

232 3

Ai sensi dell'articolo 30 della 

Costituzione, chi provvede 

all'assolvimento dei compiti genitoriali 

in caso di incapacità dei genitori?

La legge L'autorità giudiziaria Il Governo
Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro



233 3
I privati possono creare istituti di 

educazione purché: 
senza oneri per lo Stato

i costi siano a carico del Comune in cui 

opererà l'istituto

i costi siano a carico della Regione in cui 

opererà l'istituto
i costi siano a carico dello Stato

234 3
Quale carattere si accompagna alla 

gratuità dell'istruzione inferiore? 
La sua obbligatorietà La sua obbligatorietà per i soli uomini La sua obbligatorietà per le sole donne La sua non obbligatorietà


