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Banca dati  

 

Nella presente banca dati ogni quesito è corredato da tre alternative di risposta, di cui una sola esatta. Per facilitare la consultazione, 

la risposta esatta è sempre la "A" 

 

- RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO                                     quesiti da 1-155 

- CONTRATTI PUBBLICI                                                                        quesiti da 156-251 

- ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO                                                     quesiti da 252-430 

- ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE                                                                                                      quesiti da 431-752 

- ENTI LOCALI   - ASSETTO ORGANIZZATIVO,COMPETENZE ORGANI,FUNZIONI                                       quesiti da 753-801 

- NORMATIVA PRIVACY,TRASPARENZA,ANTICORRUZIONE                                                                          quesiti da 802-847 

- NORMATIVA IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -DPR 445 E DLGS  82_2015     quesiti da 848-1084 

- ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE  EELL                                                                                      quesiti da  1086-1202 

- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                             quesiti da 1203-1267 

- REATI CONTRO LA PA                                                                                                                                      quesiti da 1268-1474 

- SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                                                                                                              quesiti da 1475-1494 

- LINGUA INGLESE                                                                                                                                               quesiti da 1495-1511 

- INFORMATICA                                                                                                                                                   quesiti da 1512-1543 

- NORMATIVA POLIZIA MUNICIPALE E CIRCOLAZIONE STRADALE                                                             quesiti da 1544-1636 

- DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA                                                                                                          quesiti da 1629-1786 

 

 

 

RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO 

 

 

1) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative: 

A) Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno. 

B) Il lavoratore interessato ha diritto al doppio della retribuzione prevista. 

C) Il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto corresponsabile. 

 

2) A norma del D.Lgs 165/01, cosa necessita alle Pubbliche Amministrazioni per il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti 

di altre amministrazioni pubbliche? 

A) L' autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, a pena di nullità del provvedimento. 

B) La sola accettazione scritta del dipendente allo svolgimento dell'incarico. 

C) L'autorizzazione dell'amministrazione procedente, solo per gli enti pubblici economici. 

 

3) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, a quale trattamento ha diritto il dipendente, nei casi in cui per obiettive esigenze di servizio, viene 

adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore? 

A) Ha diritto per il periodo di effettiva prestazione al trattamento previsto per la qualifica superiore. 

B) Ha diritto per il periodo di effettiva prestazione al trattamento previsto per la sua qualifica maggiorato di una percentuale pari al 

10% del trattamento economico normalmente spettante. 
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C) Non ha diritto ad alcun trattamento particolare o comunque diverso da quello precedentemente applicato. 

 

4) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, quando il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore? 

A) Nel caso di vacanza di posto organico e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente. 

B) Solo in caso di vacanza di posto organico, per non più di due mesi, non prorogabili. 

C) Solo in caso di sostituzione di altro dipendente, senza limite di tempo fino al rientro di quest'ultimo. 

 

5) Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, "Le Pubbliche Amministrazioni… 

A) ...non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente 

previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 

B) ...possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, anche se non espressamente autorizzati. 

C) ...possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, anche se non espressamente previsti o 

disciplinati da legge o altre fonti normative. 

 

6) In base a quanto viene stabilito dal D.Lgs. 165/2001, dove viene pubblicato e quando viene consegnato ai dipendenti della 

pubblica amministrazione il Codice di comportamento? 

A) Il Codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 

B) Il Codice è pubblicato nei quotidiani di maggiore tiratura a livello nazionale e consegnato al dipendente prima dell'atto 

dell'assunzione. 

C) Il Codice è pubblicato nel Bollettino Regionale e consegnato al dipendente trascorsi otto mesi dall'assunzione. 

 

7) Chi definisce, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il "Codice di comportamento" dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni? 

A) Il Governo. 

B) La Commissione deontologica istituita presso Il Consiglio di stato. 

C) Il Ministro per l'Interno, sentiti i collegi preposti. 

 

8) A norma del D.Lgs 165/01, in materia di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, 

l'amministrazione di appartenenza entro quale termine deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione? 

A) Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. 

B) Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. 

C) Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. 

 

9) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a fornire il numero complessivo ed i 

nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali: 

A) Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

B) Alla Corte dei conti - Sezione controllo autorizzazioni. 

C) All'INPS - Ufficio permessi e sondaggi. 

 

10) Cosa succede, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 165/2001, quando insorgono controversie sull’interpretazione dei contratti 

collettivi? 

A) Le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 

B) I contratti decadono automaticamente con efficacia "ex tunc". 

C) Decide gerarchicamente ed esclusivamente la Corte dei Conti. 

 

11) Di chi può avvalersi la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 165/2001, al fine verificare periodicamente gli andamenti 

della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni? 

A) Oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione anche di esperti designati a sua richiesta da Amministrazioni 

ed Enti Pubblici. 

B) Non può avvelersi di nessuno, in quanto trattasi di ispezioni soggette a segreto di stato. 

C) Esclusivamente di esperti esterni designati dal Ministro dell'Interno. 

 

12) Chi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 165/2001, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche 

Amministrazioni? 

A) La Corte dei Conti. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) L'Agenzia delle Entrate. 

 

13) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001, i contratti e accordi collettivi nazionali sono pubblicati: 

A) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 



B) Nel Bollettino Regionale, oltre che sul sito delle amministrazioni interessate. 

C) Su tutti i quotidiani a diffusione nazionale, in via esclusiva. 

 

14) A norma del D.Lgs. 165/2001, la gestione finanziaria dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni) è soggetta: 

A) Al controllo consuntivo della Corte dei Conti. 

B) Esclusivamente al controllo preventivo della Corte dei Conti. 

C) Esclusivamente al controllo del proprio Collegio dei revisori. 

 

15) A norma dell'art. 46 del D.Lgs. 165/2001, non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di 

presidente presso l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) le persone che: 

A) Rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni 

precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. 

B) Rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla 

nomina cariche in organizzazioni sindacali. 

C) Nessun vincolo in particolare essendo comunque l'ARAN dotata di una propria autonomia finanziaria ed organizzativa. 

 

16) Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 165/2001, in base a quali criteri le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici? 

A) Secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i 

rispettivi ordinamenti. 

B) Secondo princìpi particolari fissati da disposizioni personali e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi 

ordinamenti. 

C) Secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge prescindendo dai rispettivi ordinamenti. 

 

17) Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, a quale dei seguenti criteri le Pubbliche Amministrazioni NON ispirano 

la loro organizzazione? 

A) Ampia rigidità, annullando possibili margini alle determinazioni operative e gestionali da assumere. 

B) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa. 

C) Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

18) Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, chi sono i responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione 

e dei relativi risultati? 

A) I Dirigenti. 

B) Gli Assessori. 

C) I consiglieri 

 

19) Secondo quanto prescrive il D.Lgs. 165/2001, in materia di gestione delle risorse umane, le Pubbliche Amministrazioni 

garantiscono: 

A) Parità e pari opportunità tra uomini e donne. 

B) Una percentuale maggiore di donne nei Consigli di Amministrazione. 

C) Una percentuale riservata alle donne nei concorsi pubblici pari almeno al 5%. 

 

20) Cosa garantiscono le Pubbliche Amministrazioni, in base a quanto riportato dal D.Lgs. 165/2001, nello svolgimento dell'attività 

didattica, scientifica e di ricerca? 

A) La libertà di insegnamento e l'autonomia professionale. 

B) La libertà di insegnamento ma non l'autonomia professionale. 

C) L'autonomia professionale ma non la libertà di insegnamento. 

 

21) Secondo quanto riporta il D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni pubbliche individuano, a favore dei dipendenti in situazioni di 

svantaggio personale, sociale e familiare,… 

A) ...criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro. 

B) ...criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, prescindendo dalla compatibilità con l'organizzazione degli uffici e del 

lavoro. 

C) ...criteri certi di priorità nell'impiego rigido del personale, a prescindere dall'organizzazione degli uffici. 

 

22) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001, possono le Amministrazioni Pubbliche erogare trattamenti economici accessori 

che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese? 

A) No. 

B) Si, ma solo se gli importi sono approvati dal dirigente responsabile. 



C) Si, ma solo se di importo particolarmente basso. 

 

23) In base a quanto prescrive il D.Lgs. 165/2001, secondo quali criteri le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono 

pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione? 

A) Secondo i propri ordinamenti. 

B) Secondo gli usi e le consuetudini. 

C) Secondo il volere esclusivo del sindacato con il maggior numero di iscritti. 

 

24) Il D.Lgs. 165/2001, in materia di costo del lavoro dispone che, le Amministrazioni Pubbliche adottano tutte le misure affinché… 

A) ...la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. 

B) ...la spesa per il proprio personale sia proporzionata e condizionata. 

C) ...la spesa per il proprio personale sia segreta. 

 

25) Il D.Lgs. 165/2001 dispone che l'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che 

producono servizi di pubblica utilità… 

A) ...è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. 

B) ...è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli della finanza privata. 

C) ...prescinde dagli obiettivi e dai vincoli di finanza pubblica. 

 

26) Secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano: 

A) Nell'ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico. 

B) Esternamente alla propria struttura, organismi specializzati nei rapporti con il pubblico. 

C) Dall'apposito albo istituito presso il Ministero della comunicazione, esperti in relazioni con il pubblico. 

 

27) Secondo quanto indicato dal D.Lgs. 165/2001, gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico provvedono, tra le altre cose, a 

informare l'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti? 

A) Si, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. 

B) No. 

C) Si, ma solo per ciò che riguarda lo stato dei procedimenti, non per gli atti. 

 

28) Stanti le disposizioni del D.Lgs. 165/2001, agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico viene assegnato, nell'àmbito delle attuali 

dotazioni organiche delle singole amministrazioni… 

A) ...personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da 

apposita formazione. 

B) ...personale con idonea qualificazione a prescindere dalla capacità di avere contatti con il pubblico. 

C) ...personale che, a prescindere dalla idonea qualificazione, abbia una buona capacità di avere contatti con il pubblico. 

 

29) Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, cosa fanno le Amministrazioni Pubbliche per assicurare la conoscenza di 

normative, servizi e strutture? 

A) Programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità. 

B) Pianificano ed affidano iniziative di utilità pubblica e privata. 

C) Propongono al Ministero dello sviluppo economico progetti e programmi di comunicazione istituzionale. 

 

30) Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono provvedere ad organizzare la gestione del 

contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici? 

A) Si, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti. 

B) No. 

C) Si, a prescindere dai rispettivi ordinamenti. 

 

31) I dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, fra gli altri compiti: 

A) Adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale. 

B) Adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale. 

C) Promuovono le liti, ma non hanno il potere di conciliare. 

 

32) I dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, fra gli altri compiti: 

A) Svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 

B) Svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale ma non hanno potere decisionale sui ricorsi gerarchici contro gli atti 

amministrativi. 

C) Promuovono le liti, ma non hanno il potere di conciliare. 



 

33) I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. 165/2001, esercitano, fra gli altri, il seguente compito: 

A) Effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della 

progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. 

B) Effettuano la valutazione del personale assegnato ad uffici diversi dal suo, nel rispetto del principio dell' imparzialità, ai fini della 

progressione verticale, nonché della corresponsione di fringe benefit. 

C) Effettuano la valutazione degli altri dirigenti assegnati ad uffici diversi dal suo, nel rispetto del principio di priorità, ai fini della 

corresponsione di premi di produttività. 

 

34) Il D.Lgs. 165/2001, all'art. 1-bis (Incarichi di funzioni dirigenziali) stabilisce che: "L'amministrazione rende conoscibili, anche 

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale,… 

A) ...il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta". 

B) ...il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica, ma non i criteri di scelta che sono 

fissati e conosciuti esclusivamente dalla Commissione giudicatrice". 

C) … la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e gli elementi di esclusione". 

 

35) A norma del D.Lgs 165/2001, come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad 

ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici? 

A) Per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

B) Esclusivamente mediante il meccanismo del corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

C) Solo mediante il corso per titoli ed esami. 

 

36) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, "Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio 

diretto di dipendenti… 

A) ...appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza". 

B) ...appartenenti a una qualifica superiore e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo 

assenso dell'amministrazione richiedente". 

C) ...appartenenti a una qualifica inferiore e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo 

espletamento del concorso interno di riclassificazione" 

 

37) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, "i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo 

accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate… 

A) ...nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. 

B) ...nel territorio dei comuni limitrofi e comunque ad una distanza non superiore a cento chilometri dalla sede cui sono adibiti. 

C) …esclusivamente nel territorio dello stesso comune e comunque ad una distanza non superiore a cinque chilometri dalla sede cui 

sono adibiti. 

 

38) A norma dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino 

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute... 

A) ...ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 

pubblica". 

B) ...ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione alla Corte dei Conti". 

C) ...ad osservare le procedure previste dal Ministero del Lavoro dandone immediata comunicazione agli Uffici di collocamento 

territorialmente competenti. 

 

39) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubblica 

Amministrazione, l'ARAN può intervenire in giudizio? 

A) Si, può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

B) Assolutamente no. 

C) Si, ma può intervenire solo nei giudizi innanzi al giudice penale. 

 

40) In materia di collocamento in disponibilità, ex art. 33 c. 8 del D.Lgs. 165/2001, qual è la durata massima per la quale il lavoratore 

ha diritto all'indennità prevista dal medesimo articolo? 

A) Ventiquattro mesi. 

B) Quattro mesi. 

C) Dodici mesi. 

 

41) L'art. 34 al c.1 del D.Lgs. 165/2001 così recita "Il personale in disponibilità è… 



A) iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro". 

B) iscritto in registri ordinari, affissi nelle amministrazioni di provenienza". 

C) iscritto in elenchi trasmessi in via telematica periodicamente al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

42) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001 chi vigila, per ciascuna struttura, sull'applicazione dei codici di 

comportamento? 

A) I Dirigenti responsabili. 

B) Le Posizioni organizzative. 

C) I Dipendenti con più anzianità di servizio. 

 

43) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, l'assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con contratto individuale di 

lavoro,… 

A) …tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B) …esclusivamente tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) …in via prioritaria ed esclusiva tramite le procedure di stabilizzazione. 

 

44) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei soggetti di cui 

alla Legge n. 68/1999, avvengono: 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 

compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

B) Per scelta dirigenziale degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della 

distanza con le mansioni da svolgere. 

C) Per sorteggio degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della 

professionalità con le mansioni da svolgere. 

 

45) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, uno dei principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle Pubbliche 

Amministrazioni è quello: 

A) Del decentramento delle procedure di reclutamento. 

B) Dell'accentramento delle procedure di reclutamento. 

C) Del collegamento delle procedure di reclutamento. 

 

46) A quale dei seguenti principi si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni secondo quanto 

prescrive il D.Lgs. 165/2001? 

A) Decentramento delle procedure di reclutamento e adeguata pubblicità della selezione. 

B) Accentramento delle procedure di reclutamento. 

C) Delocalizzazione delle procedure di reclutamento e sufficiente pubblicità della selezione. 

 

47) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, ciascuna Amministrazione adotta le determinazioni relative all'avvio 

di procedure di reclutamento: 

A) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B) Sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale. 

C) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 

 

48) Secondo quanto prescrive l'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di 

prima destinazione per un periodo... 

A) ...non inferiore a cinque anni". 

B) ...non inferiore a tre anni". 

C) ...non inferiore a sette anni". 

 

49) Secondo quanto prescrive l'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, di regola "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento 

del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti… 

A) ...per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione". 

B) ...per un termine di sei anni dalla data di pubblicazione". 

C) ...per un termine di dieci anni dalla data di pubblicazione". 

 

50) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001, per quale motivo le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale? 

A) Per rispondere a comprovate esigenze temporanee ed eccezionali. 

B) Per far fronte all'ordinario carico di lavoro e non assumere personale dipendente troppo oneroso. 

C) Le Amministrazioni Pubbliche non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale. 



 

51) Le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, possono ricorrere alla "Somministrazione di lavoro" per 

l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali? 

A) No. 

B) Si. 

C) E' possibile esclusivamente per le Amministrazioni centrali. 

I 

52) Per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 

165/2001, sottoscrivono… 

A) ...contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

indeterminato. 

B) ...contratti a tempo indeterminato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

determinato. 

C) ...forme contrattuali flessibili con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo determinato svolte 

da altre amministrazioni di rango superiore. 

 

53) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte 

delle Amministrazioni Pubbliche: 

A) Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. 

B) Comporta sempre e comunque la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni. 

C) Può comportare, a discrezione del Dirigente dell'Ufficio personale, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con 

le medesime pubbliche amministrazioni. 

 

54) A norma del D.Lgs. 165/2001, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) si occupa: 

A) Delle attività di studio, di monitoraggio e di documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. 

B) Delle attività di promozione e di sviluppo dei dipendenti e della dirigenza pubblica. 

C) Delle attività di controllo e di sorveglianza relative all'esercizio del lavoro subordinato. 

 

55) Ai sensi dell'art. 36, comma 5-quater, del D.Lgs. 165/2001, i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione 

del presente articolo sono: 

A) Nulli e determinano responsabilità erariale. 

B) Annullabili e non determinano responsabilità erariale. 

C) Validi, ma determinano responsabilità erariale. 

 

56) Quali sono le Amministrazioni Pubbliche che, al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone 

con disabilità, nominano un "Responsabile dei processi di inserimento"? 

A) Le Amministrazioni Pubbliche con più di 200 dipendenti. 

B) I Ministeri in via esclusiva. 

C) Tutte le Amministrazioni Pubbliche, a prescindere dalla tipologia o dalle dimensioni. 

 

57) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, la contrattazione collettiva disciplina: 

A) Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal Decreto stesso. 

B) I diritti, ma non gli obblighi, direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni aziendali. 

C) Il rapporto di lavoro, ma non le relazioni sindacali che sono riservate alle Federazioni nazionali. 

 

58) Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 165/2001, il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle 

procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati: 

A) Dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative. 

B) Da nessuno, in quanto l'ARAN è un organo sovrano e indipendente. 

C) Dal Ministero del Lavoro in via esclusiva. 

 

59) In base a quanto viene stabilito dal D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel "Codice di comportamento", 

compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di: 

A) Responsabilità disciplinare. 

B) Sanzione penale per comportamento doloso. 

C) Interdizione retroattiva. 

 

60) Nella Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 165/2001, chi è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti 

economici accessori per i propri dipendenti. 



A) I Dirigenti. 

B) Gli Assessori e i Ministri. 

C) I Consiglieri. 

 

61) A norma del D.Lgs. 165/2001 è stabilito che, per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti pubblici: 

A) Sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo 

del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

B) Gli utenti dovranno esprimere il livello di gradimento del servizio, anche tramite la compilazione di questionari. 

C) Il nucleo di valutazione dei dirigenti effettua le valutazioni anche per i dipendenti. 

 

62) Ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della 

propria organizzazione, individua: 

A) L'ufficio per i procedimenti disciplinari, competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale. 

B) L'organismo per i trasferimenti d'ufficio, competente per le infrazioni punibili con sanzione inferiore al rimprovero verbale. 

C) Uno o più esperti in materia di polizia investigativa, competenti per le infrazioni punibili con il rimprovero verbale. 

 

63) In materia di "procedimento disciplinare", il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che, prima dell’applicazione della sanzione disciplinare, 

il dipendente: 

A) Deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

B) Non può e non deve essere sentito. 

C) Può essere sentito a sua difesa, direttamente e senza possibilità di farsi assistere da procuratori, avvocati ovvero rappresentanti 

sindacali. 

 

64) Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 165/2001, in materia di trattamento economico, le Pubbliche Amministrazioni garantiscono 

ai propri dipendenti: 

A) Parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 

B) La puntualità nel pagamento degli emolumenti. 

C) Parità di trattamento contrattuale nel rispetto del contratto individuale. 

 

65) A quale tipo di sanzione è soggetto, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il dirigente che rende dichiarazioni false o reticenti in merito al 

comportamento di un collega sotto inchiesta? 

A) All'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione. 

B) Non può essere in nessun modo perseguito. 

C) All'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ma senza 

privazione della retribuzione. 

 

66) Ai sensi dell'art. 55-novies del D.Lgs. 165/2001, "I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto 

con il pubblico… 

A) ...sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre 

presso la postazione di lavoro". 

B) …non sono tenuti, in alcun modo, a rendere conoscibile il proprio nominativo". 

C) …possono rendere conoscibile il proprio nominativo esclusivamente mediante iscrizione dei dati sul sito istituzionale 

dell'Amministrazione per cui lavora". 

 

67) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in tema di pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni riservano alle donne, salva motivata 

impossibilità, almeno: 

A) Un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 

B) Un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso. 

C) Il 50% dei posti di componente nelle commissioni di concorso. 

 

68) Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di garantire pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro possono, tra l'altro, finanziare: 

A) Programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 

B) Iniziative private, con appositi fondi esterni. 

C) La realizzazione di strutture di ausilio alla conciliazione famiglia-lavoro, anche al di fuori delle proprie disponibilità di bilancio. 

 

69) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, a chi devono dare immediata comunicazione le Pubbliche Amministrazioni che vengono a 



conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio? 

A) Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. 

B) Alla Presidenza della Commissione antimafia, al Ministero dell'Interno e al Ministero dello Sviluppo Economico. 

C) Alla Corte dei conti. 

 

70) Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 

Pubbliche Amministrazioni sono di regola devolute: 

A) Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

B) Alla Sezione del lavoro della Corte dei conti. 

C) Alla Commissione permanente presso il Consiglio di stato. 

 

71) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in quale competenza rientrano le controversie in materia di procedure concorsuali per 

l'assunzione dei dipendenti delle Pubblica Amministrazione? 

A) In quella del giudice amministrativo. 

B) In quella esclusiva del giudice ordinario. 

C) In quella del tribunale in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro. 

 

72) Possono, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni organizzare attività di formazione del personale per la 

conoscenza e la corretta applicazione dei codici di comportamento? 

A) Si, sempre. 

B) No, mai. 

C) Si, ma solo se queste attività formative sono svolte da docenti universitari. 

 

73) L'art.55-bis al c. 5 del D.Lgs.165/01, stabilisce che ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, 

è effettuata: 

A) Tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna 

a mano. 

B) Previa tempestiva contestazione, anche orale, dell'addebito al dipendente. 

C) Previo colloquio con il dipendente, da realizzarsi presso l'ufficio disciplinare dell'azienda alla presenza delle RSU. 

 

74) Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, cosa comporta per il dipendente pubblico il "collocamento in disponibilità"? 

A) Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, attribuendo al lavoratore il diritto ad una indennità pari all'80% 

dello stipendio . 

B) Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e conferisce al lavoratore il diritto ad una indennità pari al 50% dello 

stipendio. 

C) Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e non conferisce al lavoratore il diritto ad alcuna indennità. 

 

75) In base a quanto riportato nel D.Lgs. 165/2001, chi gestisce l'elenco del personale in disponibilità delle amministrazioni dello 

Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali? 

A) Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Dipartimento della Comunicazione del Ministero del Lavoro. 

C) La Commissione per le Pari Opportunità. 

 

76) Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, "Le Pubbliche Amministrazioni… 

A) ...non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi". 

B) ...possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi". 

C) ...non possono in nessun caso conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche. 

 

77) A norma dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) l'Amministrazione… 

A) ...contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fà sottoscrivere ai nuovi assunti copia del Codice di 

comportamento. 

B) …dopo due mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fà sottoscrivere ai nuovi dipendenti l'originale del Codice di 

comportamento. 

C) …prima della sottoscrizione del contratto di lavoro consegna, ma non fa sottoscrivere, copia del Codice di comportamento. 

 

78) A norma dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le Amministrazioni danno la più 

ampia diffusione al Codice stesso: 

A) Pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet , nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri 



dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione. 

B) Esclusivamente pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale. 

C) Esclusivamente pubblicandolo facoltativamente ed esclusivamente nella rete intranet aziendale. 

 

79) Ai fini dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), per regali o altre utilità di modico valore 

si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a: 

A) 150 euro, anche sotto forma di sconto. 

B) 500 euro, anche sotto forma di sconto. 

C) 1.000 euro, anche sotto forma di sconto. 

 

80) A norma dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), "Il dipendente non accetta incarichi 

di collaborazione da soggetti privati… 

A) ...che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all’ufficio di appartenenza". 

B) ...che abbiano, o abbiano avuto nel decennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all’ufficio di appartenenza". 

C) ...che abbiano, o abbiano avuto nell'anno precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio 

di appartenenza". 

 

81) Ai sensi dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), come viene valutata una violazione 

ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare? 

A) In ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al 

decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. 

B) In modo oggettivo, indipendentemente dalla gravità del comportamento e dall'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al 

prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. 

C) Esclusivamente verificando il pregiudizio morale derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. 

 

82) La comminazione del licenziamento senza preavviso a norma dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(DPR n. 62/2013): 

A) Resta ferma per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

B) Resta ferma per i casi già previsti dai regolamenti e dagli statuti. 

C) Non è più attuabile in nessun caso. 

 

83) Secondo l'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), al personale delle Pubbliche 

Amministrazioni: 

A) Sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena 

conoscenza dei contenuti del codice di comportamento. 

B) Non possono essere rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità. 

C) Sono rivolte attività informative esclusivamente da parte del proprio dirigente, in materia di efficienza ed efficacia, che consentano 

ai dipendenti di conseguire una buona conoscenza dei contenuti del codice di comportamento. 

 

84) A norma dell'art. 16 del DPR n.62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici: 

A) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

B) Integra comportamenti contrari alla buona fede. 

C) Integra comportamenti contrari alla diligenza del buon padre di famiglia. 

 

85) Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 62/2013, "Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure 

negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio… 

A) ...ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale". 

B) ...ne informa immediatamente, di regola per iscritto, la Procura della Repubblica". 

C) ...ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio Sindacato. 

 

86) Chi vigila sull'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e dei Codici di 

comportamento adottati dalle singole Amministrazioni? 

A) I Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le Strutture di controllo interno e gli Uffici etici e di disciplina. 

B) I Dipendenti più anziani di ciascuna struttura, le Strutture di controllo esterno e gli Uffici comportamentali. 

C) Gli Assessori per il proprio assessorato e i Dipendenti più anziani ciascuno per il proprio ufficio. 

 

87) Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), svolge: 



A) La valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi 

prescritti. 

B) La valutazione di tutto il personale, anche quello non assegnato alla propria struttura, con imparzialità e autonomia. 

C) La valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con discrezionalità e senza obbligo di rispettare indicazioni o 

tempi. 

 

88) Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), "Il dipendente… 

A) ...non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente". 

B) ...non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 

con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel quinquennio precedente". 

C) …può sempre concludere, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia in precedenza stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità". 

 

89) Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR n. 62/2013), fornisce all'Amministrazione: 

A) Le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche previste dalla legge. 

B) Le informazioni sulla situazione patrimoniale di parenti e affini entro il terzo grado e le relative dichiarazioni annuali dei redditi 

soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche previste dalla legge. 

C) Le informazioni sulla propria situazione finanziaria e una relazione sulla propria situazione patrimoniale relativa agli ultimi cinque 

anni. 

 

90) Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR n. 62/2013), assegna l'istruttoria 

delle pratiche: 

A) Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, attitudini e professionalità del personale 

a sua disposizione. 

B) Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, indipendentemente dalle capacità, attitudini e professionalità del personale a 

sua disposizione. 

C) Tenendo conto esclusivamente delle capacità e attitudini del personale a sua disposizione, prescindendo dall'equa ripartizione del 

carico di lavoro. 

 

91) A norma dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente: 

A) Osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 

B) Non è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio ma è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 

personali. 

C) Non è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali ma è tenuto ad osservare il segreto 

d'ufficio. 

 

92) A norma dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente svolge con diligenza le 

funzioni ad esso spettanti in base: 

A) All'atto di conferimento dell'incarico. 

B) Alle prescrizioni e agli incarichi conferiti, di volta in volta, dal proprio assessore. 

C) Alla propria indiscutibile volontà. 

 

93) Ai sensi dell'art. 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), "Il dipendente… 

A) ...utilizza i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio". 

B) ...può utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione per lo svolgimento di servizi familiari urgenti". 

C) …non può utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione per trasportare terzi, anche se per motivi d'ufficio". 

 

94) A norma dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente: 

A) Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di 

accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 

B) Può rilasciare copie di atti o documenti secondo la sua autorità e con le modalità che ritiene più opportune. 

C) Non può rilasciare copie ed estratti di atti o documenti secondo quanto stabilito dalle norme in materia di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 

95) Ai sensi dell'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), "Il dipendente… 

A) ...assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle P.A. secondo le disposizioni normative vigenti". 

B) ...gestisce l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle P.A. secondo le proprie capacità e competenze". 

C) ...non ha il compito e non è tenuto ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti in capo alle P.A.". 



 

96) Il DPR n. 62/2013 definisce, ai fini dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, i doveri… 

A) ...minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

B) ...massimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

C) ...di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che moralmente i professionisti sono tenuti ad osservare. 

 

97) A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ed ai fini dell’art. 1 del D.Lgs. n. 

165/2001, le Pubbliche Amministrazioni… 

A) ...estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice a tutti i collaboratori o consulenti. 

B) ...non possono mai estendere gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice ai collaboratori o ai consulenti. 

C) ...estendono sempre, anche se incompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice a tutti i dipendenti e a tutti i 

consulenti. 

 

98) Secondo i principi generali del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente... 

A) ...non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 

B) ...può usare, ove lo ritenesse opportuno, a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 

C) ...non usa a fini d'ufficio le informazioni di cui dispone per ragioni private. 

99) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), la gestione di risorse pubbliche ai fini dello 

svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di: 

A) Contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 

B) Contenimento dei costi, anche a discapito della qualità dei risultati. 

C) Aggravio dei costi, senza pregiudicare la qualità dei risultati. 

 

100) A norma dell'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), nei rapporti con i destinatari 

dell’azione amministrativa, il dipendente assicura: 

A) Piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui 

destinatari dell’azione amministrativa. 

B) Piena parità di trattamento a parità di condizioni ma può intraprendere qualsiasi azione, anche con effetti negativi sui destinatari 

dell’azione amministrativa. 

C) Trattamenti differenziati e personalizzati anche a parità di condizioni e quindi indipendentemente dalla condizione che gli si 

prospetta, intraprendendo le azioni che reputa più opportune. 

 

101) Ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente… 

A) ...non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 

B) ...può chiedere e sollecitare, per sè o per altri, regali o altre utilità. 

C) ...non chiede, ma può sollecitare, per sè o per altri, regali o altre utilità. 

 

102) Ai sensi dell'art. 10 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente nei rapporti privati: 

A) Non sfrutta e non menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. 

B) Può menzionare la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. 

C) Può sfruttare la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. 

 

103) Ai sensi dell'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), il dipendente esercita i propri compiti 

orientando l'azione amministrativa… 

A) alla massima economicità, efficienza ed efficacia. 

B) alla minima economicità, efficacia ed efficienza 

C) al soddisfacimento di interessi pubblici e privati 

 

104) Ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente comunica 

tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza… 

A) ...la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo 

svolgimento dell'attività dell'ufficio. 

B) ...la propria adesione o appartenenza a partiti politici o a sindacati. 

C) ...la propria adesione o appartenenza a qualsiasi tipologia di associazione od organizzazione, prescindendo dai relativi ambiti di 

interesse. 

 

105) Ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il pubblico dipendente… 

A) ..non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni , né esercita pressioni a tale fine, promettendo 

vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 



B) ..non costringe i dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni , ma può esercitare pressioni a tale fine, promettendo 

vantaggi o svantaggi di carriera. 

C) ..può costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e può esercitare pressioni a tale fine, promettendo 

vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

 

106) Ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente: 

A) Rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la sua collaborazione al responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

B) Rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione ma non può prestare la sua collaborazione al 

responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Non è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, in quanto quest'ultimo riguarda 

esclusivamente la gestione politica dell'Ente. 

 

107) A norma dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente si astiene dal prendere 

decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi: 

A) Con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

B) Con interessi personali, del coniuge o di terzi in genere. 

C) Con interessi soggettivi e oggettivi ovvero patrimoniali ed economici. 

108) Ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente: 

A) Si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri. 

B) Può partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri. 

C) Deve partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri. 

 

109) Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti spetta: 

A) l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

B) l'esercizio della funzione politico-amministrativa 

C) l'adozione di atti amministrativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

 

110) Individuare, in base alla dottrina giuridica, l'affermazione esatta in merito al rapporto di gerarchia tra organi. 

A) Il rapporto di gerarchia intercorre, di regola, tra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione 

B) Il rapporto di gerarchia intercorre unicamente tra organi appartenenti a rami di amministrazione diversi 

C) Il rapporto di gerarchia intercorre soltanto tra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione, senza eccezioni 

 

111) Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001: 

A) nei primi dieci giorni di assenza, salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, è corrisposto il trattamento economico 

fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro 

trattamento 

B) nei primi tre giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento 

avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento 

C) è corrisposto integralmente il trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza e, successivamente, solo il trattamento 

economico fondamentale 

 

112) In base alla dottrina giuridica, il potere di coordinamento: 

A) viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici, non necessariamente inferiori in via gerarchica, al fine di coordinare e 

armonizzare l'attività di tutti 

B) viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di armonizzare l'attività di tutti e di controllarla 

C) viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di coordinare e armonizzare l'attività di tutti 

 

113) Ai sensi dell'articolo 55-septies del d.lgs. n. 165/2001, in caso di assenza del dipendente per malattia, l'Amministrazione 

dispone il controllo sanitario: 

A) valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto 

dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo 

B) solo se la certificazione medica non è rilasciata da struttura sanitaria pubblica 

C) solo nel caso in cui la certificazione medica non sia trasmessa con la procedura telematica 

 

114) Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di pari opportunità, le 

Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro: 

A) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso 

B) non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non contravvenire alle disposizioni europee in 



materia di parità di genere 

C) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso in rapporto alla 

loro presenza nell'Amministrazione 

 

115) Quali dei seguenti compiti e poteri sono esercitati, fra gli altri, dai dirigenti non generali di cui all'art. 17 del d.lgs. 165/2001? 

A) Dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia 

B) Promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 della legge 103/1979 

C) Adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 

competenza dei propri uffici 

 

116) L'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 dispone che le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure 

concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico: 

A) devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo 

B) possono attivare le procedure di mobilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 

C) devono attivare le procedure di mobilità, ma la disposizione è applicabile esclusivamente agli enti locali 

 

117) Secondo le disposizioni del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività professionale esterna? 

A) Sì, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dall'Amministrazione di appartenenza 

B) Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione nella Pubblica amministrazione 

C) Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico 

 

118) A norma dell'articolo 46 del d.lgs. 165/2001, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni: 

A) ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio 

B) ha solo autonomia finanziaria nei limiti del proprio bilancio 

C) non ha autonomia organizzativa e contabile 

 

119) L'articolo 46 del d.lgs. 165/2001 dispone che, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le Pubbliche Amministrazioni: 

A) sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 

B) sono legalmente rappresentate dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo, che si avvalgono dell'apporto consultivo 

dell'ARAN 

C) sono legalmente rappresentate dai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alla gestione del personale, assistiti dall'ARAN 

 

120) L'art. 51 del d.lgs. 165/2001 dispone che la legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) si applica alle Pubbliche Amministrazioni: 

A) a prescindere dal numero dei dipendenti 

B) se il numero dei dipendenti è superiore a 5 

C) solo se nell'ente sono presenti lavoratori appartenenti alle categorie protette 

 

121) Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici: 

A) è definito dai contratti collettivi 

B) è definito dalla legge di stabilità 

C) è definito dal Documento di economia e finanza 

 

122) Dispone l'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che è esclusa dalla contrattazione collettiva: 

A) la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali 

B) la materia relativa alle relazioni sindacali per le posizioni apicali 

C) la materia relativa alle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici 

 

123) Al sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia nelle Amministrazioni 

statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene: 

A) tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 50% dei posti che si rendono disponibili ogni anno per cessazione dal 

servizio dei soggetti incaricati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 c. 4 del medesimo decreto legislativo 

B) esclusivamente mediante un contratto di diritto privato stipulato con il dirigente in base alle regole dello spoil system 

C) tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 25% dei posti disponibili, mentre il restante 75% è assegnato per chiamata diretta 

 

124) Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni 

funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati? 

A) Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato 

B) Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto 

C) No, non possono delegare competenze 



 

125) Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo cessano: 

A) gli incarichi di funzione dirigenziale previsti dal comma 3 del medesimo articolo 

B) soltanto gli incarichi di funzione dirigenziale generale 

C) gli incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia conferiti a soggetti non appartenenti al ruolo dei dirigenti 

dell'Amministrazione 

 

126) Ai sensi degli articoli 4 e 70 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti dispongono di poteri di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo? 

A) Sì, in forma autonoma 

B) Non delle risorse umane 

C) Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali 

 

127) Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti ai quali NON sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali: 

A) svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse, tra l'altro, funzioni ispettive, di 

consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, previsti dall'ordinamento 

B) possono svolgere solo funzioni ispettive 

C) possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica 

128) I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni NON configurano, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, una 

situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi? 

A) Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili 

B) Qualunque tipo di collaborazione, purché di livello dirigenziale 

C) Collaborazione retribuita presso S.p.a. 

 

129) A norma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione che, mediante 

l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza , attesti falsamente la propria presenza in servizio, è punito con: 

A) la reclusione da uno a cinque anni e una multa da euro 400 a euro 1.600 

B) la sola reclusione da uno a cinque anni 

C) la sola multa da euro 400 a euro 1.600 

 

130) L'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, posto chele progressioni fra le aree avvengano tramite concorso pubblico, stabilisce che 

l'Amministrazione, nei confronti del personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno: 

A) ha la possibilità di destinare una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso 

B) non può riservare alcuna quota dei posti messi a concorso 

C) ha l'obbligo di riservare la totalità dei posti messi a concorso al personale interno, in funzione della specifica formazione 

professionale acquisita nell'ente 

 

131) Dispone l'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, tramite appositi accordi tra ARAN e Confederazioni rappresentative, 

sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale, fino a un massimo di: 

A) quattro comparti 

B) due comparti 

C) tre comparti 

 

132) Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dipendenti pubblici resta ferma: 

A) la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile 

B) solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile 

C) solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile 

 

133) Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, i vincitori dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni 

Pubbliche devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo NON inferiore a: 

A) cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi 

B) un anno 

C) sette anni, non derogabile dai contratti collettivi 

 

134) Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre 

Pubbliche Amministrazioni? 

A) Sì, se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza 

B) No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi 

C) Sì, salvo l'obbligo di semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza 

 



135) Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone, tra l'altro, che: 

A) nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 

trattamento previsto per la qualifica superiore 

B) dal conferimento di mansioni superiori scaturisce il diritto all'erogazione permanente di un'indennità integrativa ulteriore 

C) si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 

temporale, dei compiti propri di dette mansioni 

 

136) A norma dell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono 

adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione: 

A) nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

B) nel rispetto della previsione biennale del fabbisogno di personale 

C) sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale 

 

137) Ai sensi del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio 

diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni: 

A) fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicando sul proprio sito istituzionale un 

bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire, con indicazione dei requisiti da possedere 

B) con concorso riservato ai dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, che abbiano maturato una anzianità di almeno 5 

anni 

C) senza necessità di concorso 

 

138) Ai sensi del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il 

procedimento disciplinare è di competenza: 

A) del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio 

B) dal direttore generale competente per i procedimenti disciplinari della struttura in cui il dipendente lavora 

C) esclusivamente dal superiore gerarchico del dipendente 

 

139) Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico che sia adibito a mansioni superiori: 

A) ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione 

B) ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il termine massimo di novanta giorni 

C) ha diritto a un'indennità stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo di effettiva prestazione 

 

140) Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 

Pubbliche possono conferire incarichi individuali: 

A) con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di 

precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge 

B) con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi comprovata esperienza 

lavorativa di almeno tre anni nel settore 

C) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 

di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge 

 

141) Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e 

s.m.i è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito dall'Amministrazione? 

A) Sì, è obbligato 

B) Sì, ma solo se il lavoratore lavorava per un'azienda sanitaria pubblica 

C) No, mai 

 

142) Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche: 

A) avviene con contratto individuale di lavoro 

B) non è soggetta a formalità 

C) è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del ministero di competenza dell'ente che assume 

 

143) Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la 

disciplina stabilita: 

A) dal contratto collettivo 

B) dalla legge 

C) dalle apposite norme contenute nel decreto legislativo 104/2010 

 

144) Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza: 

A) non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione 



B) costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera 

C) ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione 

 

145) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 165/2001, spetta all'Organo di Governo: 

A) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di 

terzi 

B) curare l'attuazione di piani e programmi 

C) adottare gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

 

146) Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e impiego, previste dal Codice Civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa: 

A) per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali 

B) al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il diritto al trattamento pensionistico 

C) entro un limite percentuale del proprio organico, stabilito dalla contrattazione collettiva integrativa 

 

147) Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti nella Pubblica Amministrazione è oggetto di responsabilità: 

A) dirigenziale 

B) amministrativa 

C) civile 

 

148) Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: 

A) tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, salvo alcune eccezioni 

previste dal decreto medesimo 

B) esclusivamente le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico 

C) esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

 

149) Dispone l'art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 

Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti: 

A) per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche 

B) per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, aumentabili a tre tramite il contratto collettivo integrativo 

C) per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche 

 

150) Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, in ogni Amministrazione dello Stato: 

A) è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia 

B) sono istituiti tre ruoli, rispettivamente per: 1) dirigenti con incarico di segretario generale o capo dipartimento; 2) dirigenti di prima 

fascia; 3) dirigenti di seconda fascia 

C) sono istituiti due ruoli, rispettivamente, per i dirigenti di prima e di seconda fascia 

 

151) Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del codice 

disciplinare, con l'indicazione delle relative infrazioni e sanzioni, equivale: 

A) a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro 

B) a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

C) a notificazione al lavoratore 

 

152) Secondo il d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni: 

A) possono impiegare anche lavoratori socialmente utili 

B) non possono impiegare lavoratori socialmente utili 

C) possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell'espletamento di servizi alla persona 

 

153) Le disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli incarichi di funzioni dirigenziali, costituiscono norme: 

A) non derogabili dai contratti o dagli accordi collettivi 

B) derogabili solo da accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

C) derogabili dai contratti singolarmente stipulati tra l'incaricato e la Pubblica Amministrazione 

 

154) La sentenza di condanna per il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, comporta 

per il medico: 

A) la radiazione dall'albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica, il licenziamento per giusta causa 

B) il licenziamento per giusta causa, senza radiazione dall'albo 

C) la radiazione dall'albo, senza il licenziamento 

 



155) Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, sono esclusi dal processo di privatizzazione del pubblico impiego: 

A) i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia 

B) solo il personale militare e quello di polizia 

C) unicamente i magistrati 

 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

156) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Mercato elettronico"? 

A) Uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo 

europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. 

B) Uno strumento di acquisto che consente acquisti telematici per importi superiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema 

che attua procedure di scelta del contraente parzialmente gestite per via telematica. 

C) Uno strumento di negoziazione che consente acquisti telematici per importi superiori alla soglia di rilievo europeo basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente parzialmente gestite per via telematica. 

 

157) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture? 

A) L'Autorità Nazionale Anti-Corruzione. 

B) La Corte dei Conti. 

C) Il Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

158) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Procedure aperte"? 

A) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta. 

B) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dove solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono 

presentare un'offerta. 

C) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui al massimo cinque operatori economici possono presentare un'offerta. 

 

159) Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, come sono considerate le offerte il cui prezzo supera l'importo posto 

dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto? 

A) Inammissibili. 

B) Irricevibili. 

C) Irregolari. 

 

160) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Procedure ristrette"? 

A) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare 

un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 

B) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più 

di essi le condizioni dell'appalto. 

C) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 

 

161) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Procedure negoziate"? 

A) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con 

uno o più di essi le condizioni dell'appalto. 

B) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta 

soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 

C) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 

 

162) Ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Promotore"? 

A) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato. 

B) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 

C) Un'Amministrazione pubblica che intende affidare o aggiudicare una concessione. 

 

163) Ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Concessionario"? 

A) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 

B) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato. 

C) Un'Amministrazione pubblica che intende affidare o aggiudicare una concessione. 

 

164) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Raggruppamento temporaneo"? 

A) Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di 

partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. 



B) Un insieme di Amministrazioni Pubbliche, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di proporre una procedura di 

affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante la pubblicazione di un unico bando di gara. 

C) Un insieme di Amministrazioni Pubbliche, costituito, esclusivamente mediante atto pubblico, allo scopo di programmare e 

pubblicare insieme diverse procedure di gara per l'affidamento di molteplici contratti pubblici. 

 

165) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Centrale di committenza"? 

A) Un'Amministrazione aggiudicatrice o un Ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se 

del caso, attività di committenza ausiliarie. 

B) L’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura 

commerciale o finanziaria. 

C) I soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice. 

 

166) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Amministrazioni aggiudicatrici"? 

A) Le Amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto 

pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 

B) Le Amministrazioni dello Stato, in via esclusiva. 

C) Esclusivamente gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici economici. 

167) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Joint venture"? 

A) L'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di 

natura commerciale o finanziaria. 

B) L'associazione tra due o più soggetti privati, finalizzata all'attuazione di un monopolio illegittimo su uno o più prodotti e/o servizi. 

C) L'associazione tra due o più soggetti pubblici e privati, finalizzata alla gestione condivisa delle risorse umane. 

 

168) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, qual è il tempo per cui rimane vincolante un'offerta nel caso in cui tale periodo non sia 

stato specificato nel bando? 

A) Per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

B) Per trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

C) Per venti giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

169) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dell'offerta è immediatamente efficace? 

A) No, lo diventa dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

B) Si è immediatamente efficace. 

C) No, lo diventa dopo 15 giorni. 

 

170) Ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende: 

A) Una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. 

B) Una società cooperativa. 

C) Un consorzio stabile di imprese. 

 

171) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, può un raggruppamento di imprese presentare un'offerta ai fini di ottenere 

l'aggiudicazione di un appalto? 

A) Sì, purchè contenga l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse ove gli venga 

aggiudicato l'appalto. 

B) No, perché non è possibile la presentazione dell'offerta da parte di un raggruppamento di imprese. 

C) Sì, ma solo se è già stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse. 

 

172) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, quante offerte può presentare ciascun concorrente nell'ambito di una procedura di affidamento 

di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture? 

A) Non più di una. 

B) Non più di tre. 

C) Non più di due. 

 

173) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da chi è diretta l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture? 

A) Dal Responsabile unico del procedimento. 

B) Dal Dirigente dell'area interessata. 

C) Dal Direttore dell'esecuzione del contratto. 

 

174) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, a quanto ammonta la garanzia denominata "garanzia definitiva", che l'appaltatore deve costituire 

sotto forma di cauzione o fideiussione per la sottoscrizione del contratto? 

A) Al 10% dell'importo contrattuale. 



B) Al 50% dell'importo contrattuale. 

C) Al 5% dell'importo contrattuale. 

 

175) Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente piu' vantaggiosa,la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e' affidata: 

A) Ad una Commissione giudicatrice. 

B) Al Presidente di gara. 

C) Al collaudatore. 

 

176) Ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si intende: 

A) Una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 

B) Una società cooperativa. 

C) Un consorzio stabile di imprese. 

 

177) Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, entro quale limite può essere ammesso il subappalto? 

A) Entro il 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, servizi o forniture. 

B) Entro il 5% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, servizi o forniture. 

C) Entro il 10% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, servizi o forniture. 

 

178) Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri 

servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro sono aggiudicati: 

A) Sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

B) Sulla base del criterio del minor prezzo. 

C) Sulla base del criterio del prezzo più congruo. 

 

179) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di: 

A) sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l'aggiudicatario 

B) sessanta giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con l'aggiudicatario 

C) dieci giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con l'aggiudicatario 

 

180) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all'aggiudicazione, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici: 

A) è vietata 

B) può essere vietata dal bando 

C) è consentita, ma solo se è espressamente previsto nel bando 

 

181) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici che l'hanno proposta: 

A) forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 

B) diventano automaticamente aggiudicatari 

C) non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della stazione appaltante 

 

182) Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese in via di costituzione 

deve essere sottoscritta: 

A) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo 

B) dal solo mandatario 

C) dalla maggioranza degli operatori economici del raggruppamento 

 

183) Secondo il d.lgs. 50/2016, i "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, nel settore 

dell'architettura e in altri indicati dalla legge: 

A) un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi 

B) un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, ma senza che si debba procedere a una gara 

C) un piano o un progetto, che non occorra che sia selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara 

 

184) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento: 

A) con o senza personalità giuridica 

B) costituiti dopo il 2016 

C) aventi personalità giuridica, con esclusione di quelli che ne siano privi 

 



185) Il piano di manutenzione dell'opera, a norma del d.lgs. 50/2016, articolo 23, deve essere allegato: 

A) al progetto esecutivo 

B) al progetto di fattibilità tecnica ed economica 

C) al progetto definitivo 

 

186) Ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono ammesse giustificazioni in relazione 

agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento? 

A) No, mai 

B) Dipende dall'importo complessivo della base d'asta 

C) Dipende dalla tipologia di committente 

 

187) In base all'art. 64 del d.lgs. 50/2016, quando la P.A. si avvale del metodo del "dialogo competitivo", il criterio per 

l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è: 

A) l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo 

B) il prezzo più basso 

C) il progetto più innovativo 

 

188) Ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti 

del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati? 

A) Sì, in ogni caso 

B) No, in alcun caso 

C) Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel bando 

 

189) Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, nel caso di servizi e forniture, la responsabilità degli assuntori di prestazioni 

secondarie: 

A) è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario 

B) è solidale per tutte le prestazioni 

C) sussiste solo nei riguardi del mandatario 

 

190) Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, nel caso di lavori, si intendono lavori scorporabili quelli: 

A) non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltante 

B) che non possono essere affidati in subappalto 

C) che non superano i 10.000 euro di imponibile 

 

191) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, è/sono ricompreso/i nei "settori ordinari" dei contratti pubblici: 

A) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica 

B) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua 

C) il settore dei trasporti 

 

192) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico per essere qualificati tali: 

A) debbono avere personalità giuridica 

B) non debbono essere necessariamente dotati di personalità giuridica 

C) debbono essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche carattere commerciale 

 

193) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di 

sicurezza avviene previo esperimento: 

A) di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori 

B) di gara informale a cui sono invitati almeno tre operatori 

C) di gara formale a cui sono invitati almeno dieci operatori 

 

194) Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai 

casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 

A) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice 

B) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP 

C) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio del prezzo più basso 

 

195) Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, in: 

A) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo 

B) progetto preliminare, progetto intermedio e progetto definitivo 



C) progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica, progetto esecutivo 

 

196) Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, quale delle seguenti affermazioni riguardo il progetto 

definitivo è FALSA? 

A) Non prevede il cronoprogramma 

B) Individua compiutamente i lavori da realizzare 

C) Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche 

 

197) L'articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 dispone che l'offerta da presentare per partecipare ad appalti pubblici 

nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia denominata "provvisoria" pari al: 

A) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito 

B) 20% del prezzo base indicato nel bando 

C) 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito 

 

198) Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 50/2016, un "organismo di diritto pubblico", anche in forma societaria, si caratterizza tra l'altro 

per il fatto che: 

A) la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto 

pubblico 

B) il suo organo di amministrazione è costituito da membri dei quali più di un terzo designato dallo Stato, da enti pubblici territoriali o 

da altri organismi di diritto pubblico 

C) la sua attività è totalmente ed esclusivamente finanziata dallo Stato 

 

199) In base al d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, le procedure nelle quali le stazioni appaltanti consultano gli operatori 

economici da loro scelti e negoziano, con uno o più di essi, le condizioni di appalto, sono denominate: 

A) procedure negoziate 

B) procedure aperte 

C) procedure ristrette 

 

200) Secondo quanto disposto dall'articolo 45,comma 2, del d.lgs. 50/2016, le imprese artigiane sono ammesse a partecipare alle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Sì, lo sono 

B) No, sono escluse 

C) Sono ammesse solo se consorziate 

 

201) Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016, i consorzi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

ciascuno di essi concorre? 

A) Sì, sempre 

B) No, mai 

C) Sì, ma solo se ciò sia espressamente richiesto dal bando di gara 

 

202) Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, cosa accade qualora a una gara partecipino sia un consorzio sia i singoli 

consorziati dello stesso? 

A) L'uno e gli altri sono esclusi dalla gara 

B) Nulla, perché entrambi possono partecipare alla gara 

C) Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati 

 

203) Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, il contratto pubblico è sottoposto: 

A) alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione 

B) sempre alla vigilanza da parte dell'Autorità Garante dei Lavori Pubblici 

C) a una condizione meramente potestativa dell'esito positivo dell'eventuale approvazione 

 

204) Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi in materia di appalti", designa: 

A) un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di 

committenza 

B) esclusivamente la persona fisica che offra sul mercato la prestazione di servizi 

C) in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la prestazione di servizi 

 

205) Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 in tema di contratti, la fase finale della procedura di scelta, da parte di una Pubblica 

Amministrazione, di un contraente mediante procedura aperta si chiama: 

A) aggiudicazione 



B) appalto 

C) assegnazione 

 

206) Ai sensi del d.lgs. 50/2016 la "locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il contratto avente a oggetto: 

A) la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori 

B) la prestazione di servizi assicurativi 

C) la sola esecuzione di lavori 

 

207) Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, la modificazione della composizione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta comporta: 

A) l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto 

B) l'annullamento dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto eventualmente stipulato 

C) la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto 

 

208) In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'articolo 93 del d.lgs. 50/2016, dispone che: 

A) la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile 

all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo 

B) la garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è trattenuta dall'amministrazione 

aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva 

C) la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione bancaria 

 

209) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i soggetti costituenti gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a partecipare 

alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Sì, rientrano tra i soggetti previsti dall'articolo 45 del suddetto decreto 

B) Sì, se hanno richiesto il riconoscimento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 

C) No, a meno che si tratti di lavori particolari per i quali è richiesta una specifica specializzazione 

 

210) Cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici, a norma dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016? 

A) Un'offerta che appare anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

B) Un'offerta che presenta un prezzo molto alto, rispetto alla media dei prezzi delle offerte concorrenti 

C) Un'offerta inferiore a una percentuale prefissata dalla stazione appaltante 

 

211) Il codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., disciplina le seguenti materie: 

A) appalti di servizi, forniture, lavori e opere 

B) appalti esclusivamente di forniture e servizi 

C) appalti esclusivamente di servizi 

 

212) Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, è affidata ad una commissione giudicatrice i cui commissari devono essere iscritti: 

A) nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, istituito presso l'ANAC 

B) nel provvedimento annuale emanato dalla Camera arbitrale INMEDIAR, Organismo arbitrale dell'Istituto Nazionale per la Mediazione 

e l'Arbitrato 

C) nell'elenco stilato annualmente dalle Commissioni parlamentari competenti e successivamente approvato dal Parlamento 

 

213) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica 

è definito: 

A) opera 

B) incarico 

C) lotto funzionale 

 

214) Ai sensi del D.Lgs 50/2016, i contratti pubblici, che non rientrino tra i contratti esclusi, il cui valore stimato al netto dell'IVA è 

pari o superiore a certe soglie, determinate dallo stesso Codice in funzione del tipo di appalto, sono definiti: 

A) contratti di rilevanza europea 

B) accordi quadro 

C) contratti sotto soglia 

 

215) In base alla normativa vigente sugli appalti di lavori pubblici (d.lgs. 50/2016), l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è 

tenuto a costituire: 

A) una garanzia definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale 



B) nulla, dato che l'esecutore del contratto non ha alcun obbligo specifico 

C) una garanzia definitiva del 2 per cento dell'importo contrattuale, ma solo nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 

 

216) In base al d.lgs. 50/2016, qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla prestazione complessiva come eseguita e come 

dedotta dal contratto, l'appalto si definisce: 

A) a corpo 

B) a quantità 

C) qualitativo 

 

217) Ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 50/2016, il direttore dell'esecuzione può essere incaricato delle verifiche di conformità? 

A) Sì, nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

B) No, salvo il caso in cui questo gli sia autorizzato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

C) Sì, purché nell'esecuzione di tali verifiche di conformità sia affiancato da un commissario indipendente scelto nell'Albo istituito 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come previsto dallo stesso art. 111 del d.lgs. 50/2016 

 

218) Secondo quanto disposto dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016, cosa trova applicazione fino all'approvazione del Piano Generale dei 

Trasporti e della Logistica (PGTL)? 

A) Il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 

2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica 

B) Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 

C) Il Piano Straordinario dei trasporti e della logistica (PSTL) adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su 

proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici 

 

219) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 

dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico è definito: 

A) rischio operativo 

B) rischio commerciale 

C) margine operativo lordo 

 

213) Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 50/2016, con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, 

aventi impatto sull'ambiente sulle città e sull'assetto del territorio, le amministrazioni aggiudicatrici: 

A) pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica, 

comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse 

B) devono tenere riservati i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri 

e dei dibattiti con i portatori di interesse 

C) possono, con provvedimento motivato, pubblicare i progetti di fattibilità ma non gli esiti della consultazione pubblica con i portatori 

di interesse 

 

214) A quale dei seguenti casi si applica il Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)? 

A) Alle attività edili relative alla costruzione di scuole destinate all'istruzione obbligatoria 

B) Ai contratti relativi all'acquisto di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi 

C) Ai contratti pubblici aventi per oggetto la locazione di terreni o fabbricati 

 

215) Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 50/2016, come sono disciplinate le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto 

da svolgersi all'estero? 

A) Attraverso direttive generali adottate dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo accordo con 

l'ANAC 

B) Dagli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 50/2016 

C) Da documenti adottati dalla commissione permanente "Affari esteri e comunitari" da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in 

vigore del d.lgs. 50/2016 

 

216) Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, in caso di rovina e difetti di cose immobili, l'appaltatore è responsabile 

se tale circostanza si verifica dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo? 

A) Sì, l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, purché tale circostanza si verifichi nel corso di dieci 

anni dal compimento e sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta come disposto dall'art. 1669 del Codice Civile 

B) No, l'assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo esonera l'appaltatore da ogni responsabilità verso la Pubblica 

Amministrazione 

C) No, affinché sia responsabile, la stazione appaltante deve denunciare tale circostanza prima che il certificato di collaudo assuma 

carattere definitivo 

 



217) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo 

offerente? 

A) Sì, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e 

indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati 

B) Sì, purché i lotti tra loro associati non abbiano un valore superiore a 1.000.000 di euro 

C) Sì, ma non possono essere associati più di 50 lotti al medesimo offerente 

 

218) Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così 

come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti: 

A) è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione 

B) non è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione 

C) non è possibile utilizzare un sistema interamente elettronico di acquisizione 

 

219) Ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di concessione, le Amministrazioni aggiudicatrici possono 

decidere in autonomia il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi? 

A) Sì, in virtù del principio di libera Amministrazione delle autorità pubbliche 

B) Sì, purché queste modalità siano sottoposte all'esame della centrale di committenza 

C) No, sono tenuti a conformarsi alle direttive emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

220) Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/2016, non considerando il settore della difesa, la soglia di rilevanza comunitaria di 

221.000 euro ai fini dell'applicazione del codice ai contratti, è riferita: 

A) agli appalti pubblici di forniture, di servizi aggiudicati da amministrazioni che sono autorità governative sub-centrali 

B) agli appalti pubblici di lavori 

C) alle concessioni 

 

221) Ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016, i soggetti che si trovino in stato di liquidazione coatta, possono partecipare alle gare 

d'appalto indette da un'Amministrazione pubblica italiana? 

A) No, mai 

B) Sì, sempre 

C) Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria 

 

222) Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016, quale tra le alternative proposte NON è uno dei mezzi di comunicazione che le stazioni 

appaltanti possono scegliere per le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative a concessioni? 

A) Comunicati a mezzo stampa 

B) Posta 

C) Consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento 

 

223) Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 50/2016, i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria sono definiti: 

A) con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto citato, sentita l'ANAC 

B) dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara 

C) dalle linee guida adottate dall'ANAC entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto citato 

 

224) Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016, i contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in 

ciascun rispettivo ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni: 

A) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in 

questione 

B) non possono essere oggetto di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

C) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili a tutti i tipi di appalto relativi alla prestazione 

 

225) Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 50/2016, salvo casi eccezionali da motivare, la durata di un accordo quadro per gli 

appalti nei settori ordinari NON può essere maggiore di: 

A) quattro anni 

B) un anno 

C) due anni 

 

226) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la centrale di committenza è: 

A) un'Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se 

del caso, attività di committenza ausiliarie 



B) un'Amministrazione aggiudicatrice che gestisce in via centralizzata le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti 

consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto 

C) una persona giuridica o un ente pubblico che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la 

prestazione di servizi 

 

227) In base all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, quali sono i livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori e per i servizi? 

A) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo 

B) Progetto definitivo e progetto esecutivo 

C) Progetto di fattibilità tecnica ed economica e dettagli costruttivi 

 

228) In base all'art. 100 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e s.m.i., le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari 

per l'esecuzione del contratto? 

A) Sì, purché siano, tra l'altro, compatibili con il diritto europeo e precisate nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'oneri 

B) Sì, senza necessità di precisazione nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'oneri 

C) No, mai in quanto non è conciliabile con il dovere di trasparenza della Pubblica Amministrazione 

 

229) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il mercato elettronico è: 

A) uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica 

B) uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi superiori alla soglia di rilievo europeo 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica 

C) uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via telematica 

 

230) Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di 

acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste: 

A) per la procedura ristretta 

B) per le procedure che limitano il numero dei candidati anche in presenza dei requisiti richiesti 

C) per l'aggiudicazione di reti o impianti, in qualunque caso 

 

231) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, quale, tra le seguenti affermazioni riferite al raggruppamento temporaneo, è ERRATA? 

A) Il raggruppamento temporaneo non può essere costituito mediante scrittura privata 

B) Il raggruppamento temporaneo presenta un'unica offerta 

C) Il raggruppamento temporaneo è costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto 

pubblico 

 

232) Ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, con quali mezzi viene garantita la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività 

della stazione appaltante? 

A) Con linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, 

adottati dall'ANAC 

B) Attraverso decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui vengono definiti, per il singolo bando di gara o avviso di 

indizione di gara, i criteri di efficienza 

C) Attraverso il diritto di accesso agli atti ex art. 53 del d.lgs. 50/2016, garantito dalla stazione appaltante 

 

233) Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, 

deve essere eseguito: 

A) non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere per i quali il termine può essere 

elevato sino a un anno 

B) entro 15 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 60 giorni 

C) contestualmente al saldo finale e comunque entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori 

 

234) Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, qual è l'organo che gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 

centrali di committenza? 

A) L'Autorità nazionale anticorruzione 

B) La Consip S.p.A. 

C) Il Consiglio superiore del lavori pubblici 

 

235) Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, fa parte dei requisiti 

premianti: 

A) la valutazione positiva dell'ANAC in materia di attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della 



legalità 

B) il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori 

C) il sistema di formazione e aggiornamento del personale 

 

236) Secondo quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, dove e in che misura è fissato l'importo della garanzia nel caso di 

procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza? 

A) L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima del 2% del prezzo base 

B) L'importo della garanzia è fissato nell'offerta presentata dal fornitore nella misura ritenuta idonea da quest'ultimo 

C) L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima dell'1% del prezzo base 

 

237) Secondo quanto disposto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, il 

personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse: 

A) è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli 

appalti e delle concessioni 

B) è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e la sua partecipazione alla procedura di aggiudicazione degli appalti e 

delle concessioni è sottoposta al controllo di un esperto indipendente 

C) è chiamato ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni solamente nel caso in cui versa in un 

conflitto di interesse di tipo finanziario 

 

238) Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo massimo della garanzia definitiva che l'appaltatore deve costituire per la 

sottoscrizione del contratto nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza? 

A) Il 10% dell'importo contrattuale 

B) Nel caso in oggetto non è richiesto il rilascio di una garanzia per la sottoscrizione del contratto 

C) Il 5% dell'importo contrattuale 

 

239) Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione del Codice degli appalti (d.lgs. 

50/2016)? 

A) I contratti di lavoro 

B) I contratti di appalto, forniture o servizi 

C) Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica 

 

240) Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa preesistente sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione? 

A) La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio 2014 

B) La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2014 

C) La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2014 

 

241) In base al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), quali soggetti sono ammessi alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici? 

A) Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 

B) Gli imprenditori individuali, purché non artigiani 

C) Le società purché costituite in forma di società di capitali 

 

242) Ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, i contratti relativi ai servizi di ristorazione scolastica sono aggiudicati: 

A) esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina dei contratti "sotto soglia" 

B) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo o del costo, fatto 

salvo quanto disposto dalla disciplina dei "contratti soglia" 

C) attraverso l'utilizzo di uno a scelta dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa purché il criterio sia indicato nel bando 

di gara 

 

243) Secondo quanto disposto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016, per quale motivo le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti 

funzionali ovvero in lotti prestazionali? 

A) Per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese 

B) Al fine di poter attivare per ogni lotto una procedura di controllo 

C) Al fine di raggiungere una diversificazione dei possibili fornitori di lavori, servizi o forniture 

 

244) Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, qual è la durata massima di un accordo quadro per gli appalti nei settori ordinari che 

viene concluso da una stazione appaltante? 

A) 4 anni 



B) 5 anni 

C) 8 anni 

 

245) Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto NON può essere soggetta al ribasso d'asta? 

A) Oneri relativi alla sicurezza 

B) Direzione lavori 

C) Manodopera a cottimo 

 

246) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni 

contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, è definito: 

A) rischio di disponibilità 

B) rischio contrattuale 

C) ribasso di gara 

 

247) Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa preesistente italiana e europea sugli 

appalti pubblici? 

A) La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio 2014 

B) La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2014 

C) La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 201 

 

248) Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa preesistente sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei cosiddetti settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali)? 

A) La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio 2014 

B) La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2014 

C) La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2014 

 

249) Secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo soglia sotto il quale le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi? 

A) 40.000 euro 

B) 50.000 euro 

C) 20.000 euro 

 

250) Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, fa parte dei requisiti 

premianti: 

A) la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara 

B) il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori 

C) l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano archivi detenuti o gestiti dall'ANAC 

 

251) Secondo quanto disposto dall'art. 35 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di Consip 

S.p.A. del giugno 2018, in che modo Consip S.p.A. abilita i fornitori al mercato elettronico? 

A) Attraverso appositi capitolati d'oneri di abilitazione suddivisi in apposite categorie e aperti per tutta la durata del mercato 

elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione 

B) Attraverso una procedura regolamentata dalle regole citate volta a verificare l'assenza di cause di esclusione ex art. 80. d.lgs. 

50/2016 e il rispetto del principio di rotazione 

C) Attraverso appositi capitolati d'oneri di abilitazione predisposti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti richiedenti 

informazioni sensibili sul fornitore volte a verificare che non sussistano cause di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016 

 

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

252) CARATTERE PECULIARE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO, RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO, È: 

A) La natura pubblica del datore di lavoro. 

B) La retribuzione predeterminata. 

C) La professionalità del rapporto. 

 

253) LA CONSIDERAZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO INVALIDO COME ALTRO ATTO AMMINISTRATIVO DI CUI PRESENTA 

TUTTI GLI ELEMENTI E I REQUISITI SI DEFINISCE: 

A) Conversione. 

B) Sanatoria. 

C) Conferma. 

 



254) QUANDO È PRECLUSA LA CONTESTAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CON RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE 

SI HA: 

A) Inoppugnabilità. 

B) Intangibilità. 

C) Incontestabilità. 

 

255) IL DIVIETO PER L'IMPIEGATO DI ESERCITARE IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO O LE LIBERE PROFESSIONI 

RIENTRA NEL DOVERE DI: 

A) Esclusività. 

B) Fedeltà. 

C) Imparzialità. 

 

256) La funzione principale dell'archivio è quella di: 

A) Tenere ordinati e conservare tutti gli atti ufficiali, i documenti scritti ed i registri che riguardano l'Amministrazione. 

B) Organizzare i servizi, presidi ed uffici che fanno parte dell'Amministrazione. 

C) Permettere le ispezioni ed i controlli della Regione su tutti gli atti compiuti dall'Amministrazione. 

 

257) Quale dei seguenti servizi gestiti dai comuni sono di competenza statale? 

A) Il servizio elettorale. 

B) Il coordinamento dell’attività di pubblica sicurezza nell’ambito provinciale. 

C) Il servizio di prevenzione delle calamità. 

 

258) L’autorizzazione.... 

A) è un atto di controllo preventivo. 

B) è un atto di modifica sostanziale. 

C) è un atto di verifica funzionale. 

 

259) La Corte dei conti è un giudice amministrativo: 

A) Speciale. 

B) Generale. 

C) Di appello. 

 

260) Il Tribunale Amministrativo Regionale è un giudice amministrativo: 

A) Di primo grado. 

B) Di appello. 

C) Speciale. 

 

261) Il contenuto di un atto amministrativo deve essere: 

A) Possibile, lecito, determinato o determinabile. 

B) Possibile e lecito, ma non determinato o determinabile. 

C) Determinato o determinabile, ma non necessariamente possibile o lecito. 

 

262) La responsabilità patrimoniale dell’impiegato verso l’amministrazione è: 

A) Amministrativa e contabile. 

B) Civile e penale. 

C) Fiscale e tributaria. 

 

263) Sono atti di amministrazione attiva.... 

A) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della Pubblica Amministrazione. 

B) Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l’operato dell’amministrazione attiva. 

C) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva. 

 

264) L’esposto è: 

A) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la Pubblica Amministrazione. 

B) Una dichiarazione che viene presentata ad un’autorità amministrativa, al fine di provocare l’esercizio dei suoi poteri, con 

l’emanazione di un provvedimento. 

C) Una richiesta di parere che viene presentata ad un organismo di tutela della categoria di appartenenza. 

 

265) La denuncia è: 

A) Una dichiarazione che viene presentata ad un’autorità amministrativa, al fine di provocare l’esercizio dei suoi poteri, con 



l’emanazione di un provvedimento. 

B) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la Pubblica Amministrazione. 

C) Una richiesta di parere che viene presentata ad un organismo di tutela della categoria di appartenenza. 

 

266) I controlli sostitutivi si configurano quando... 

A) l’autorità superiore, accertata l’inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa nell’emanazione del relativo provvedimento. 

B) l’autorità superiore, accertata l’incompetenza di quella inferiore, ne sostituisce i vertici. 

C) l’autorità inferiore, accertata l’incompetenza di quella superiore, ne sostituisce i vertici. 

 

267) La direzione degli uffici degli Enti locali spetta: 

A) Ai dirigenti. 

B) Agli assessori. 

C) Agli organi elettivi. 

 

268) Il Tribunale dei diritti del malato: 

A) E' un'organizzazione di volontariato di denuncia per le disfunzioni nella sanità. 

B) E' un'organizzazione di assistenza per i malati indigenti. 

C) E' un'organizzazione consultiva di orientamento medico-scientifico. 

 

269) Cosa distingue l'autorizzazione dalla abilitazione? 

A) Il diverso tipo di discrezionalità sottesa alla loro emanazione: amministrativa per la prima, tecnica per la seconda. 

B) Il diverso tipo di discrezionalità sottesa alla loro emanazione: tecnica per la prima, amministrativa per la seconda. 

C) Il diverso tipo di forma utilizzata per la loro emanazione: scritta per la prima, libera per la seconda. 

 

270) Con quale strumento il legislatore procede al riassetto normativo in una materia? 

A) Codificazione. 

B) Testo unico. 

C) Raccolta. 

 

271) Cosa è l'interesse di fatto? 

A) Una situazione soggettiva non protetta. 

B) Un interesse legittimo affievolito. 

C) Una situazione giuridica tutelata per mera opportunità. 

 

272) Con riferimento al rapporto espropriativo, l'espropriato è: 

A) Il soggetto pubblico o privato a carico del quale è promossa la procedura espropriativa. 

B) Sempre e solo un soggetto pubblico a carico del quale è promossa la procedura espropriativa. 

C) Sempre e solo un soggetto privato a carico del quale è promossa la procedura espropriativa. 

 

273) Qual è, nel diritto amministrativo, il presupposto dell'istituto della requisizione? 

A) La necessità di soddisfare un interesse pubblico di natura urgente. 

B) La necessità di soddisfare un interesse privato preordinato. 

C) La necessità di soddisfare un interesse privato di natura urgente. 

 

274) Quando la Pubblica Amministrazione utilizza, al pari dei soggetti privati, negozi di diritto privato, in quale veste agisce? 

A) Come un qualsiasi altro soggetto, con gli stessi diritti e doveri. 

B) Sempre in veste di organo pubblico, con oneri e privilegi propri del suo status. 

C) Sempre e comunque in qualità di ente dotato di poteri autoritativi e di autotutela. 

 

275) L'atto amministrativo è così strutturato: 

A) Intestazione, preambolo e motivazione. 

B) Soggetto, oggetto e condizione. 

C) Prefazione, argomentazione e conclusione. 

 

276) Quali sono gli atti con cui si esercita il controllo sui provvedimenti amministrativi? 

A) Il visto, l'approvazione, l'omologazione, l'annullamento in sede di controllo, la richiesta di riesame. 

B) Esclusivamente l'annullamento in sede di controllo preventivo e successivo. 

C) La sola richiesta di riesame su istanza di parte. 

 

277) I regolamenti, a seconda dei soggetti pubblici che li emanano, si distinguono in: 



A) Statali e non statali. 

B) Esterni e interni. 

C) Governativi e delegati. 

 

278) Chi nomina i Ministri senza portafoglio? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Consiglio dei Ministri. 

 

279) Quale dei seguenti è organo di un ente pubblico territoriale? 

A) La Giunta comunale. 

B) La Sovrintendenza per i Beni Artistici e Storici. 

C) La Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 

 

280) Nell’atto amministrativo, cos'è l’intestazione? 

A) L’indicazione dell’autorità da cui l’atto promana. 

B) La parte che contiene la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata. 

C) La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria. 

 

281) Rappresenta un atto di attribuzione coattiva di diritti d'uso: 

A) L'occupazione temporanea. 

B) La prelazione. 

C) L'espropriazione. 

 

282) L'interesse legittimo è: 

A) Una posizione soggettiva di vantaggio. 

B) Una posizione oggettiva di svantaggio. 

C) Una situazione soggettiva di svantaggio. 

 

283) L'autonomia statutaria, riconosciuta dalla legge, può considerarsi illimitata? 

A) No, perché le norme degli statuti devono, comunque, rispettare i principi fissati dalla legge. 

B) Si, esplica il potere di autodeterminazione riconosciuto dalla legge. 

C) No, perché le norme degli statuti devono essere approvate dalla Giunta. 

 

284) Ai fini della contabilità pubblica, i contratti della Pubblica Amministrazione si distinguono in: 

A) Contratti attivi e contratti passivi. 

B) Contratti omologati e contratti straordinari. 

C) Contratti ordinari e contratti collegati. 

 

285) La Corte dei Conti giudica: 

A) In materia di contenzioso contabile, in materia di responsabilità amministrativa ed in materia pensionistica. 

B) Esclusivamente in materia di contenzioso tributario. 

C) In materia di giurisdizione ordinaria e straordinaria, attinente alla sola responsabilità amministrativa dei dirigenti. 

 

286) L'azione amministrativa è regolata dal: 

A) Principio di equità e ragionevolezza. 

B) Principio di diligenza. 

C) Principio di produttività e correttezza. 

 

287) Quale organo è secondo il dettato costituzionale posto a tutela della giustizia nell'amministrazione? 

A) Il Consiglio di Stato. 

B) La Corte dei conti. 

C) La Magistratura ordinaria. 

 

288) Il dovere del pubblico impiegato di adempiere le sue funzioni "con zelo" rientra nel dovere di: 

A) Diligenza. 

B) Fedeltà. 

C) Esclusività. 

 

289) I principi costituzionali dell'organizzazione amministrativa sono: 



A) Buon andamento e imparzialità. 

B) Efficienza ed economicità. 

C) Trasparenza e pubblicità. 

 

290) La fase di avvio del procedimento amministrativo viene definita: 

A) Iniziativa. 

B) Istruttoria. 

C) Accertamento. 

 

291) Quale funzione svolge il Consiglio di Stato? 

A) Consulenza amministrativa e giurisdizione amministrativa. 

B) Controllo e coordinamento amministrativo. 

C) Risoluzione dei conflitti di competenza tra organi amministrativi. 

 

292) Le fasi del procedimento amministrativo sono: 

A) Preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia. 

B) Creativa, inquisitoria e realizzativa. 

C) Anticipatoria, produttiva e decisiva. 

 

293) Lo Stato si distingue dagli altri enti pubblici territoriali per: 

A) L'originarietà, la sovranità e l'assolutezza. 

B) Il maggiore ambito territoriale di riferimento e l'esercizio di poteri erga omnes. 

C) La necessarietà e la generalità dei fini. 

 

294) La nomina del responsabile del procedimento è riconducibile alla fase: 

A) Istruttoria 

B) Decisoria. 

C) Dispositiva. 

 

295) Il rapporto di impiego è giuridicamente costituito con: 

A) La stipulazione di contratto individuale. 

B) L'inizio della prestazione di servizio. 

C) L'approvazione della graduatoria del concorso. 

 

296) La possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti è qualificata come: 

A) Diritto dell'interveniente. 

B) Onere dell'interveniente. 

C) Volontà dell'interveniente. 

 

297) Nel nostro Paese, la giustizia amministrativa è organizzata secondo il sistema: 

A) Della doppia giurisdizione. 

B) Dell'esclusività giurisdizionale. 

C) Della prevalenza della giurisdizione ordinaria. 

 

298) Quale delle seguenti fattispecie configura un provvedimento ablatore reale? 

A) L'espropriazione per pubblica utilità. 

B) L'ordine dell'autorità sanitaria. 

C) Gli ordini di distribuzione di beni. 

 

299) A cosa sono soggetti i documenti pubblici? 

A) A particolari regole di conservazione e di consultazione. 

B) A particolari regole di interpretazione e redazione. 

C) Esclusivamente alla consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta. 

 

300) Sono fonti secondarie del diritto: 

A) I regolamenti, le ordinanze e gli Statuti degli enti pubblici. 

B) Le leggi ordinarie dello Stato e la Costituzione. 

C) La Costituzione. 

 

301) Sono beni del patrimonio indisponibile: 



A) I beni del patrimonio storico-artistico e archeologico. 

B) Esclusivamente i beni mobili appartenenti ad un ente pubblico. 

C) Esclusivamente i beni immobili appartenenti ad un ente pubblico. 

 

302) Sono atti ablatori: 

A) Gli atti con i quali il pubblico potere sacrifica un interesse privato per motivi di interesse pubblico. 

B) Gli atti con i quali il pubblico potere, con svantaggio della collettività, avvantaggia un privato. 

C) Gli atti mediante i quali un soggetto, previo giusto indennizzo, può essere privato di uno o più beni mobili. 

 

303) Le autorizzazioni in generale possono essere: 

A) Dirette e indirette; modali e non modali; personali e reali. 

B) Dichiarative e costitutive; personali e patrimoniali. 

C) Complete e incomplete; totali e parziali. 

 

304) Le autocertificazioni nei confronti di chi operano? 

A) Solo nei confronti dell'amministrazione a cui sono rilasciate. 

B) Nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. 

C) Nei confronti di chiunque ne venga in possesso. 

 

305) I documenti pubblici custoditi negli archivi di Stato sono: 

A) Beni demaniali. 

B) Beni del patrimonio indisponibile. 

C) Beni del patrimonio disponibile. 

 

306) Tutti gli Enti Pubblici sono persone giuridiche? 

A) Si, questa qualità è loro riconosciuta o dalla Costituzione o dalle leggi. 

B) Si, ma solo se il loro Statuto lo prevede. 

C) No, esclusivamente gli enti territoriali sono persone giuridiche. 

 

307) Le norme interne della pubblica amministrazione vengono emanate attraverso: 

A) Regolamenti, circolari, ordini, istruzioni. 

B) Ordinanze, disposizioni, prassi e consuetudine. 

C) Regolamenti ministeriali, leggi regionali e usi. 

 

308) I beni pubblici, che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico, si distinguono in: 

A) Demaniali e patrimoniali; e questi ultimi in disponibili e indisponibili. 

B) Patrimoniali e demaniali; e questi ultimi in disponibili e indisponibili. 

C) Demaniali disponibili e patrimoniali indisponibili. 

 

309) Si definisce ente pubblico economico: 

A) La persona giuridica pubblica che svolge esclusivamente o principalmente un'attività imprenditoriale in regime di diritto 

privato. 

B) La persona giuridica pubblica che svolge esclusivamente o principalmente un'attività imprenditoriale in regime di diritto pubblico. 

C) La persona giuridica privata che svolge esclusivamente o principalmente un'attività imprenditoriale in regime di diritto pubblico. 

 

310) Quali sono gli elementi dell'espropriazione? 

A) Le parti, l'oggetto e l'indennizzo. 

B) Esclusivamente l'indennizzo ed il suo criterio di computo. 

C) L'oggetto dell'espropriazione e la causa che la legittima. 

 

311) I beni patrimoniali disponibili sono: 

A) Usucapibili, assoggettabili a diritti reali a favore di terzi e alienabili. 

B) Inalienabili e intrasmissibili, in quanto beni pubblici. 

C) Non usucapibili. 

 

312) Quali soggetti sono autorizzati a presentare un ricorso amministrativo? 

A) Persone fisiche e persone giuridiche. 

B) Solo le Pubbliche Amministrazioni periferiche. 

C) Solo persone giuridiche. 

 



313) Quale tra i seguenti mezzi di tutela può essere utilizzato contro un provvedimento definitivo? 

A) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

B) Ricorso gerarchico improprio. 

C) Ricorso gerarchico. 

 

314) La Corte dei Conti è un organo di: 

A) Controllo dell'Amministrazione. 

B) Formazione del personale amministrativo. 

C) Consulenza in materia di politica economica. 

 

315) La gestione dei servizi pubblici deve ispirarsi al principio: 

A) Di economicità. 

B) Del prezzo politico. 

C) Di gratuità. 

 

316) Un atto amministrativo può essere annullato dal giudice ordinario? 

A) No. 

B) Si. 

C) A volte. 

 

317) I servizi pubblici locali sono definiti tali in ragione: 

A) Della natura e dei fini sociali perseguiti. 

B) Della loro individuazione da parte della regione. 

C) Di espresse previsioni di legge. 

 

318) I Contratti collettivi nazionali dei pubblici dipendenti sono stipulati: 

A) Per comparti, comprendenti settori omogenei o affini. 

B) Per settori comprendenti i dipendenti dei Ministeri e i dipendenti degli enti locali. 

C) Per qualifiche funzionali. 

 

319) Possono le ordinanze considerarsi fonti del diritto? 

A) Si, ma solo quando creano delle statuizioni precettive generali ed astratte, e cioè devono avere carattere normativo. 

B) Si, sempre. 

C) Si, ima solo quando lo prevede la legge. 

 

320) Ove il regolamento leda un diritto soggettivo, quale potere ha il giudice ordinario? 

A) Di disapplicare la norma regolamentare illegittima. 

B) Di annullare il provvedimento illegittimo ma non di disapplicare la norma regolamentare illegittima. 

C) Di convalidare il provvedimento illegittimo in quanto emanato da fonte interna del diritto amministrativo. 

 

321) Qual è in generale la giurisdizione dei T.A.R.? 

A) E' quella relativa alla legittimità di atti lesivi di interessi legittimi; in alcuni casi attiene anche al merito ed in alcune materie 

tale giurisdizione si estende ai diritti soggettivi. 

B) E' quella relativa alla tutela dei diritti soggettivi, estendendosi solo in alcuni casi agli interessi legittimi. 

C) E' quella per la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

322) Il sistema della giustizia amministrativa, nel nostro ordinamento, si basa sui seguenti principi fondamentali: 

A) Il principio della azionabilità in giudizio; il principio di legalità dell'azione amministrativa ed il principio dell'autonomia del 

potere giurisdizionale. 

B) I principi generali; i principi speciali; il principio dichiarativo ed il principio dell'esecutività. 

C) Il solo principio della azionabilità in giudizio. 

 

323) Come si differenziano gli atti politici dagli atti di alta amministrazione? 

A) Gli atti politici a differenza degli atti di alta amministrazione sono liberi nei fini. 

B) Gli atti politici a differenza degli atti di alta amministrazione non sono liberi nei fini. 

C) Non vi è alcuna differenza sostanziale. 

 

324) Tra gli atti di ritiro opera con efficacia ex tunc: 

A) L'annullamento d'ufficio. 

B) La revoca. 



C) L'abrogazione. 

 

325) Cosa comporta la revoca di un atto amministrativo? 

A) L'eliminazione, con efficacia non retroattiva, di un atto inficiato da vizi di merito risultante inopportuno. 

B) L'eliminazione, con efficacia retroattiva, di un atto già emanato ed illegittimo fin dall'origine. 

C) L'eliminazione di un atto che, a causa dell'insorgere di nuove circostanze, non risponde più al pubblico interesse. 

 

326) Si può procedere all'abrogazione di un atto nel caso di: 

A) Un atto che, a causa dell'insorgere di nuove circostanze, non risponda più al pubblico interesse. 

B) Un provvedimento ampliativo della sfera dei privati. 

C) Di un atto già emanato ed illegittimo fin dall'origine 

 

327) Con l'annullamento d'ufficio si procede all'eliminazione… 

A) con efficacia retroattiva, di un atto già emanato ed illegittimo fin dall'origine. 

B) con efficacia non retroattiva, di un atto inficiato da vizi di merito risultante inopportuno. 

C) con efficacia retroattiva, di un atto illegittimo da emanare. 

 

328) Il ricorso gerarchico improprio… 

A) è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge. 

B) è sempre di carattere generale. 

C) è eccezionale solo nei casi previsti dalla legge. 

 

329) L'atto inficiato da incompetenza relativa può essere sanato e mantenuto in vita mediante: 

A) Convalida. 

B) Sanatoria. 

C) Consolidazione. 

 

330) Tramite quale atto amministrativo la Pubblica Amministrazione sana un precedente atto invalidato dal vizio di incompetenza 

relativa determinata dall'autorità che lo ha emanato? 

A) La ratifica. 

B) La convalida. 

C) La regolarizzazione. 

 

331) E' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento? 

A) No, qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. 

B) No, è sempre nullo. 

C) Si, in ogni caso configurandosi una violazione di norme sul procedimento. 

 

332) L'incompetenza relativa, intesa come grado gerarchico, del soggetto che ha posto in essere l'atto comporta: 

A) L'annullabilità dell'atto amministrativo. 

B) La nullità dell'atto amministrativo. 

C) L'inesistenza dell'atto amministrativo. 

 

333) Si può procedere all'alienazione dei beni demaniali? 

A) No, mai. 

B) Si, se appartenenti al demanio accidentale. 

C) Si, sempre. 

 

334) Quale atto amministrativo si manifesta con l'autorizzazione? 

A) Un giudizio tecnico. 

B) L'insorgere di un nuovo diritto. 

C) Un giudizio di merito. 

 

335) E' corretto affermare che i provvedimenti amministrativi illegittimi sono esecutivi? 

A) Si, fino a quando non vengono annullati dal giudice amministrativo. 

B) Assolutamente no. 

C) Solo nel caso in cui rientrino nelle fattispecie derogatorie previste dalla legge. 

 

336) E' atto della Pubblica Amministrazione idoneo a conferire ad un soggetto nuovi diritti: 



A) La concessione. 

B) Il permesso. 

C) La licenza. 

 

337) I provvedimenti amministrativi sono: 

A) Esecutori. 

B) Non autoritativi. 

C) Atipici. 

 

338) E' invalido l'atto amministrativo. . . 

A) Difforme dalla norma che lo disciplina. 

B) Conforme alla norma che lo disciplina, ma non ancora reso pubblico. 

C) Non pubblicato sul sito della Pubblica Amministrazione. 

 

339) Nel caso di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, si configurano gli estremi: 

A) Della violazione di legge. 

B) Dell'abuso di potere. 

C) Di incostituzionalità. 

 

340) Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è un’istituzione finanziaria internazionale, creata nel 1944 a seguito degli accordi di 

Bretton Woods, con l’obiettivo di… 

A) promuovere la cooperazione monetaria internazionale, la stabilità negli scambi e un sistema di tassi di cambio ordinato, 

sostenere la crescita economica e l’occupazione e offrire assistenza finanziaria a paesi con difficoltà di bilancia dei 

pagamenti. 

B) promuovere la cooperazione monetaria internazionale, la stabilità negli scambi e un sistema di tassi di cambio ordinato, tralasciando 

la crescita economica e l’occupazione degli Stati membri. 

C) promuovere la cooperazione monetaria internazionale, la stabilità negli scambi e un sistema di tassi di cambio fisso, tralasciando la 

crescita economica e l’occupazione degli Stati membri. 

 

341) La titolarità del diritto di accesso ai documenti amministrativi: 

A) E' esclusa per i titolari di meri interessi di fatto. 

B) E' esclusa per i titolari di interessi legittimi. 

C) E' ammessa per i titolari di meri interessi di fatto. 

 

342) Per i dirigenti pubblici, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o l'inosservanza delle direttive impartite 

comportano: 

A) Responsabilità direzionale o manageriale. 

B) Responsabilità penale. 

C) Responsabilità civile. 

 

343) L'accertamento dei requisiti e dei presupposti di ammissibilità dell'istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione è effettuata 

nella fase del procedimento amministrativo detta: 

A) Istruttoria 

B) Iniziativa. 

C) Decisoria. 

 

344) La mancante o insufficiente motivazione di un atto amministrativo può essere sanata in pendenza di giudizio? 

A) No, in quanto il nostro ordinamento non consente l'integrazione postuma della motivazione in sede giurisdizionale. 

B) Si, attraverso il procedimento dell'autotutela. 

C) Dipende dal tipo di atto oggetto del giudizio. 

 

345) Che cos'è la condizione nell'atto amministrativo? 

A) E' un elemento accidentale. 

B) E' un elemento essenziale, apponibile solo agli atti di amministrazione attiva e di controllo. 

C) E' un elemento essenziale, apponibile solo agli atti di amministrazione passiva e di controllo. 

 

346) La responsabilità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, viene assegnata dal: 

A) Dirigente di ciascuna unità organizzativa. 

B) Sindaco 

C) Assessore 



 

347) Secondo il diritto amministrativo, il cosiddetto "Atto inesistente" è: 

A) Inefficace ed inesecutorio, e non può essere né sanato né convalidato. 

B) Efficace ed inesecutorio, ma può essere sanato e convalidato. 

C) Legittimo ed esecutorio, ma può essere invalidato. 

 

348) Cosa si intende per discrezionalità amministrativa? 

A) La potestà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di valutare concretamente il pubblico interesse e i propri 

comportamenti. 

B) La possibilità riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di preservare i propri interessi privatistici. 

C) Il dovere di cui si fa carico la Pubblica Amministrazione di avvantaggiare i privati. 

 

349) In ambito amministrativo, cosa è il dispositivo di un atto? 

A) La parte precettiva dell'atto che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria. 

B) La parte dell'atto che riguarda la valutazione comparativa degli interessi. 

C) La parte dell'atto che contiene attestazione degli avvenuti controlli amministrativi, contabili e tecnici. 

 

350) Che cosa s'intende per motivazione per relationem? 

A) La motivazione derivante da altri atti compiuti nel corso dell'iter procedimentale. 

B) Esclusivamente la motivazione propria dell'atto, senza riferimento alcuno all'atto richiamato nell'iter procedimentale. 

C) Le generalità del destinatario ed il riferimento giuridico dell'atto precedente. 

 

351) Il dipendente pubblico può incorrere nella responsabilità disciplinare? 

A) Si. 

B) No. 

C) Solo in caso di furto di beni mobili dello Stato. 

 

352) Ha caratterizzato il processo di semplificazione amministrativa: 

A) L'autocertificazione. 

B) Il silenzio rifiuto. 

C) Il regolamento. 

 

353) L'avvocatura dello Stato esercita le funzioni di: 

A) Consulenza legale, rappresentanza e difesa delle amministrazioni dello Stato. 

B) Verifica e controllo delle amministrazioni dello Stato. 

C) Assistenza legale e finanziaria delle amministrazioni centrali. 

 

354) Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la decisione: 

A) Di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 

B) Di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 

C) Di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 

 

355) In gergo amministrativo, quando l'ufficio è temporaneamente privo del titolare, si ha: 

A) La vacanza. 

B) L'assenza. 

C) L'impedimento. 

 

356) La licitazione privata si differenzia dall'asta pubblica? 

A) Si, perché la licitazione privata, a differenza dell'asta pubblica, è aperta ai soli soggetti invitati dall'amministrazione a 

parteciparvi, previo accertamento della loro idoneità. 

B) No, le due fattispecie non presentano differenze sostanziali. 

C) Si, perché alla licitazione privata, a differenza dell'asta pubblica, possono partecipare tutti gli interessati, previo accertamento della 

loro identità. 

 

357) Entro quale termine va promosso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica? 

A) Centoventi giorni. 

B) Novanta giorni. 

C) Sessanta giorni. 

 

358) Non è soggetta a limiti temporali la validità del certificato: 



A) Di nascita. 

B) Di residenza. 

C) Di invalidità. 

 

359) La mancanza di motivazione dell'atto amministrativo costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per: 

A) Violazione di legge. 

B) Eccesso di potere. 

C) Incompetenza. 

 

360) La gestione dell'ente pubblico economico è ispirata al criterio: 

A) Della obiettiva economicità. 

B) Di copertura dei costi e realizzazione di profitti. 

C) Dell'efficienza delle prestazioni erogate anche a pena della mancata copertura dei costi di produzione. 

 

361) La comunicazione di avvio al procedimento è riconducibile alla fase: 

A) Istruttoria. 

B) Decisoria. 

C) Dispositiva. 

 

362) La fase di avvio del procedimento viene definita: 

A) Iniziativa. 

B) Istruttoria. 

C) Accertamento. 

 

363) La nominatività del provvedimento amministrativo si sostanzia... 

A) Nella riconducibilità dello stesso ad uno specifico schema legale. 

B) Nella predeterminazione normativa dei suoi effetti. 

C) Nel potere della P.A. di realizzare le proprie pretese giuridiche fondate su un atto amministrativo. 

 

364) Quale caratteristica non è propria dei regolamenti? 

A) Contenere sanzioni penali. 

B) Contenere disposizioni integrative della legge. 

C) Portata generale. 

 

365) L'esecutorietà del provvedimento amministrativo: 

A) E' la particolare efficacia dell'atto che può essere eseguito dalla P.A. senza la pronuncia dell'autorità giudiziaria e contro la 

volontà degli interessati. 

B) E' la capacità dell'atto di essere eseguito da chiunque. 

C) E' equivalente alla esecutività dell'atto e quindi è l'astratta idoneità dello stesso ad essere portato ad esecuzione. 

 

366) Le fasi del procedimento amministrativo sono: 

A) Preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia. 

B) Preparatoria, inquisitoria, realizzatoria. 

C) Preparatoria, costitutiva e istruttoria semplice. 

 

367) Nel giudizio amministrativo, l'istanza di sospensione di un provvedimento amministrativo può essere proposta: 

A) Con lo stesso ricorso o con atto separato. 

B) Solo unitamente al ricorso. 

C) Solo con atto separato. 

 

368) Nonostante la privatizzazione dell'impiego pubblico, esso si differenzia da quello privato per: 

A) L'assunzione per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 

B) I ruoli e le qualifiche disciplinati dalla legge. 

C) Lo speciale rapporto di subordinazione alla legge. 

 

369) Se il dipendente ha conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile: 

A) Decade l'impiego, con provvedimento dell' Amministrazione. 

B) E' dispensato dal servizio. 

C) Viene collocato a riposo. 

 



370) La protrazione degli effetti di un provvedimento amministrativo si definisce: 

A) Proroga. 

B) Sanatoria. 

C) Rinnovazione. 

 

371) La mancanza di forma di un atto amministrativo causa: 

A) La nullità. 

B) La perdita dell'esecutività. 

C) La perdita dell'efficacia. 

 

372) Non possono formare oggetto di espropriazione: 

A) I beni demaniali. 

B) I beni del patrimonio disponibile dello Stato. 

C) I terreni agricoli. 

 

373) Nell'ambito di un procedimento amministrativo, qualora i documenti ed i certificati relativi ad un cittadino siano già in possesso 

della PA: 

A) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo. 

B) Possono essere prodotti anche a conclusione del procedimento amministrativo. 

C) Possono essere prodotti solo nella fase istruttoria del procedimento amministrativo. 

 

374) A quale giurisdizione competono le controversie relative al risarcimento del danno ingiusto per inosservanza, dolosa o 

colposa, del termine di conclusione del procedimento? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 

C) Alla giurisdizione esclusiva del giudice di pace. 

 

375) La conservazione di un atto invalido come altro atto amministrativo di cui presenta tutti gli elementi ed i requisiti si definisce: 

A) Acquiescenza. 

B) Consolidazione. 

C) Sanatoria. 

 

376) Perché le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra 

queste ed i privati? 

A) Per conseguire maggior efficienza nella loro attività. 

B) Per omogeneità con il sistema di protocollazione informatico adottato per legge. 

C) Per garantire l'immediatezza di accesso a chiunque. 

 

377) Per i dirigenti pubblici, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o l'inosservanza delle direttive impartite 

comportano: 

A) Responsabilità direzionale o manageriale. 

B) Responsabilità penale. 

C) Una responsabilità civile. 

 

378) In tema di nuove norme in materia di procedimento amministrativo, la P.A. è sempre obbligata a concludere il procedimento 

amministrativo con un provvedimento espresso? 

A) Si, in particolare dove il procedimento debba essere iniziato con un'istanza o d'ufficio. 

B) No, mai. 

C) Solo previa dichiarazione del privati 

 

379) L'accertamento dei requisiti e dei presupposti di ammissibilità dell'istanza rivolta alla PA è effettuata nella fase del 

procedimento amministrativo detta: 

A) Istruttoria 

B) Dell'iniziativa. 

C) Decisoria. 

 

380) Quale autorità adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale? 

A) Il Sindaco. 

B) Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria. 



C) Il Prefetto. 

 

381) La normativa vigente, riconosce l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi: 

A) A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 

B) A chiunque ne faccia domanda. 

C) Solo ai titolari di diritti soggettivi. 

 

382) L'atto amministrativo nullo è: 

A) Inefficace. 

B) Sanabile. 

C) Ratificabile. 

 

383) L'atto amministrativo emanato in difformità della norma che lo disciplina è: 

A) Invalido. 

B) Ineseguibile. 

C) Inefficace. 

 

384) Con riferimento all'atto amministrativo, alla violazione della prassi amministrativa consegue: 

A) Il vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 

B) Il vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 

C) Il vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 

 

385) La responsabilità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, viene assegnata dal: 

A) Dirigente di ciascuna unità organizzativa. 

B) Dal funzionario preposto all'unità organizzativa. 

C) Dal capo area dell'unità organizzativa. 

 

386) Ai sensi dell'art.32 della l.69/09, a partire dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale si intendono.. 

A) Assolti con la pubblicità nei siti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici obbligati. 

B) Assolti con la pubblicità nei siti informatici dell'elenco dei provvedimenti. 

C) Assolti esclusivamente con l'utilizzo delle bacheche digitali poste in luoghi aperti al pubblico. 

 

387) Gli atti amministrativi sono: 

A) Unilaterali, esterni, soggettivamente ed oggettivamente amministrativi. 

B) Bilaterali, interni, soggettivamente ed oggettivamente amministrativi. 

C) Unilaterali, interni soggettivamente ed oggettivamente amministrativi. 

 

388) Possono le ordinanze considerarsi fonti del diritto? 

A) Si, ma solo quando creano delle statuizioni precettive generali ed astratte, e cioè devono avere carattere normativo. 

B) Si, sempre. 

C) Si, ima solo quando lo prede la legge. 

 

389) L'atto illegittimo è: 

A) Giuridicamente esistente, efficace, esecutorio fino a quando non venga annullato. 

B) Giuridicamente inesistente, ma inefficace e non esecutorio. 

C) Inesistente ed inefficace. 

 

390) Non è un elemento accidentale dell'atto amministrativo: 

A) La volontà. 

B) La condizione. 

C) Il termine. 

 

391) Non è un elemento essenziale dell'atto amministrativo: 

A) La condizione. 

B) Il destinatario. 

C) Il soggetto. 

 

392) Qual è in generale la giurisdizione dei T.A.R.? 

A) E' quella relativa alla legittimità di atti lesivi di interessi legittimi; in alcuni casi attiene anche al merito ed in alcune materie, 



tale giurisdizione si estende ai diritti soggettivi. 

B) E' quella relativa alla tutela dei diritti soggettivi, estendendosi solo in alcuni casi agli interessi legittimi. 

C) E' quella per la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti delle PA. 

I 

393) Il sistema della giustizia amministrativa, nel nostro ordinamento, si basa sui seguenti principi fondamentali: 

A) Il principio della azionabilità in giudizio; il principio di legalità dell'azione amministrativa; il principio dell'autonomia del potere 

giurisdizionale. 

B) I principi generali; i principi speciali;il principio dichiarativo; principio dell'esecutività . 

C) Il solo principio della azionabilità in giudizio 

 

394) Gli organi amministrativi possono sempre emanare regolamenti? 

A) Solo quando una legge attribuisce loro tale potere. 

B) Assolutamente no. 

C) Assolutamente sì. 

 

395) Il titolare di un diritto soggettivo nei confronti della PA è sempre tenuto ad adire il giudice ordinario? 

A) Si, eccetto i casi in cui il diritto soggettivo si è costituito in una materia devoluta, dalla legge, alla competenza giurisdizionale 

esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Si, sempre. 

C) Assolutamente no, la competenza è sempre del giudice amministrativo. 

 

396) Gli atti normativi secondari possono derogare agli atti legislativi primari? 

A) No, perché non hanno forza né valore di legge, ma soltanto forza normativa. 

B) Si, perché hanno forza e valore di legge. 

C) La deroga è prevista per i soli Statuti degli enti pubblici, in cui si estrinseca l'autonomia legislativa e regolamentare degli enti stessi. 

 

397) Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi 

della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi: 

A) Sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. 

B) Sono sottoscritte dall'interessato davanti ad un pubblico ufficiale, alla presenza di due testimoni. 

C) Sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, alla presenza di due testimoni. 

 

398) Quali soggetti sono autorizzati a presentare un ricorso amministrativo? 

A) Persone fisiche e persone giuridiche. 

B) Solo privati cittadini. 

C) Solo persone giuridiche. 

 

399) La sentenza di primo grado del giudice amministrativo: 

A) E' immediatamente esecutiva. 

B) Non è immediatamente esecutiva. 

C) E' immediatamente esecutiva solo nella giurisdizione esclusiva. 

 

400) La gestione dei servizi pubblici deve ispirarsi al principio: 

A) Di economicità. 

B) Del prezzo politico. 

C) Di gratuità. 

 

401) Si possono alienare i beni demaniali? 

A) No, in nessun caso. 

B) No, ma possono essere usucapiti. 

C) Si, ma solo a determinati soggetti. 

 

402) Con riferimento al procedimento amministrativo, la mancata emanazione del provvedimento costituisce: 

A) Elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 

dirigente e del funzionario inadempiente 

B) Elemento di valutazione del criterio di ordinaria diligenza. 

C) Elemento precostitutivo del diritto al risarcimento della parte lesa dal ritardo amministrativo. 

 

403) Nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici l'accesso alla qualifica di 

dirigente avviene: 



A) Per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

B) Esclusivamente mediante il meccanismo del corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

C) Solo mediante il corso per titoli ed esami. 

 

404) Il provvedimento della pubblica amministrazione avente efficacia retroattiva e volto all'eliminazione di un atto amministrativo 

illegittimo è definito: 

A) Annullamento. 

B) Revoca. 

C) Abrogazione. 

 

405) La motivazione del provvedimento amministrativo indica: 

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. 

B) Il dirigente, le generalità e l'oggetto del provvedimento. 

C) Esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. 

 

406) Tra gli atti di ritiro opera con efficacia ex tunc… 

A) L'annullamento d'ufficio. 

B) La revoca. 

C) L'abrogazione. 

 

407) La decadenza di un atto amministrativo comporta l'eliminazione: 

A) Di un provvedimento ampliativo della sfera dei privati. 

B) Con efficacia retroattiva, di un atto già emanato ed illegittimo fin dall'origine 

C) Con efficacia non retroattiva, di un atto inficiato da vizi di merito risultante inopportuno. 

 

408) Con l'annullamento d'ufficio si procede all'eliminazione… 

A) Con efficacia retroattiva, di un atto già emanato ed illegittimo fin dall'origine. 

B) Con efficacia non retroattiva, di un atto inficiato da vizi di merito risultante inopportuno. 

C) Di un atto che, a causa dell'insorgere di nuove circostanze, non risponde più al pubblico interesse. 

 

409) Il ricorso gerarchico improprio… 

A) É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge. 

B) E' sempre di carattere generale. 

C) E' eccezionale solo nei casi previsti dalla legge. 

 

410) L'atto amministrativo che presenta vizi di forma è affetto da un vizio di legittimità per: 

A) Violazione di legge. 

B) Eccesso di potere. 

C) Incompetenza assoluta. 

 

411) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato... 

A) E' alternativo a quello alla magistratura amministrativa. 

B) Si prescrive entro 90 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto. 

C) E' esperibile solo dopo il ricorso alla magistratura amministrativa. 

 

412) Non rappresenta una figura sintomatica dell'eccesso di potere: 

A) L'inopportunità dell'atto. 

B) La disparità di trattamento. 

C) L'inosservanza di circolari. 

 

413) E' una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo… 

A) La consolidazione. 

B) L'acquiescenza. 

C) La convalida. 

 

414) Secondo la normativa vigente, quali requisiti richiede la possibilità di convalida di un provvedimento annullabile? 

A) L'interesse pubblico al mancato annullamento dell'atto e l'intervento della convalida entro un termine ragionevole. 

B) L'unilateralità e l'autoritatività dell'atto 

C) Il decorso del termine perentorio entro il quale l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido. 



 

415) Con quale atto, l'autorità che ha la competenza per l'emanazione dell'atto stesso, fa suo il comportamento di un'autorità che 

non aveva la competenza ad emanare l'atto viziato? 

A) Con la ratifica. 

B) Con la convalida. 

C) Con la sanatoria. 

 

416) Tramite quale atto amministrativo la PA sana un precedente atto invalidato dal vizio di incompetenza relativa determinata 

dall'autorità che lo ha emanato? 

A) La ratifica. 

B) La convalida. 

C) Con la regolarizzazione. 

 

417) E' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento? 

A) No, qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. 

B) No, è nullo. 

C) Si, in ogni caso configurandosi una violazione di norme sul procedimento. 

 

418) In caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, l'atto amministrativo è annullabile? 

A) No, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato. 

B) No, è nullo. 

C) Si, in ogni caso configurandosi una violazione di norme sul procedimento. 

 

419) L'incompetenza relativa intesa come rado gerarchico, del soggetto che ha posto in essere l'atto comporta: 

A) L'annullabilità dell'atto amministrativo. 

B) La nullità dell'atto amministrativo. 

C) L'inesistenza dell'atto amministrativo. 

 

420) L'atto amministrativo è annullabile: 

A) Per violazione di legge. 

B) Per difetto assoluto di attribuzione. 

C) Quando manca di uno degli elementi essenziali. 

 

421) L'atto amministrativo annullabile è: 

A) Efficace. 

B) Inefficace. 

C) Inesistente. 

 

422) L'atto amministrativo nullo non è: 

A) Giuridicamente esistente. 

B) Inesistente. 

C) Inefficace. 

 

423) I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono: 

A) Inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li 

riguardano. 

B) sempre alienabili. 

C) sono alienabili a discrezione del ministro dell'Interno. 

 

424) E' invalido l'atto amministrativo. . . 

A) Difforme dalla norma che lo disciplina. 

B) Conforme alla norma che lo disciplina, ma non ancora reso pubblico. 

C) Non pubblicato sul sito della PA. 

 

425) Nel caso di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, si configurano gli estremi: 

A) Della violazione di legge. 

B) dell'abuso di potere. 

C) Di incostituzionalità. 



 

426) Come si considerano gli atti amministrativi sfavorevoli nei confronti di terzi, emanati da soggetti provvisti di un titolo inefficace 

o nullo, o privi di investitura? 

A) Nulli. 

B) Non validi ma efficaci. 

C) Validi ma inefficaci. 

 

427) Gli atti del funzionario di fatto sono imputabili all'amministrazione? 

A) Solo quelli aventi effetti favorevoli nei confronti dei terzi. 

B) Solo quelli aventi effetti sfavorevoli nei confronti dei terzi. 

C) No, neanche nel caso di ratifica del funzionario di diritto. 

 

428) Di quali organi si costituisce la giurisdizione amministrativa? 

A) Del Consiglio di Stato e dei TAR; nonché di altri organi aventi competenza limitata in determinate materie. 

B) Dei Tribunali ordinari e delle Corti d'appello. 

C) Esclusivamente dei TAR e della Corte dei Conti. 

 

429) Attraverso i piani regolatori la PA: 

A) Prevede la pianificazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio. 

B) Provvede alla promozione dello sviluppo di lottizzazione. 

C) Esplica la propria azione di coordinamento del territorio. 

 

430) Gli organi della giurisdizione amministrativa: 

A) Si possono classificare in giudici amministrativi generali e giudici amministrativi speciali. 

B) Sono i commissari, i giudici e la Corte dei conti. 

C) Sono esclusivamente le commissioni tributarie, la Corte dei conti ed i tribunali delle acque pubbliche. 

 

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

431) Secondo quanto prescritto dall' art. 50 della Costituzione italiana, tutti i cittadini: 

A) Possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 

B) Possono rivolgere petizioni alle Camere per esporre comuni necessità ma non per chiedere provvedimenti legislativi. 

C) Possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi ma non per esporre comuni necessità. 

 

432) Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche: 

A) In ragione della loro capacità contributiva. 

B) Prescindendo dalla loro capacità contributiva. 

C) In ragione della loro capacità sinergica. 

 

433) Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario è informato a criteri di: 

A) Progressività. 

B) Economicità. 

C) Sussidiarietà. 

 

434) Ai sensi dell'art. 55 della Costituzione, "Il Parlamento italiano si compone… 

A) …della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". 

B) …del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica". 

C) …della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri". 

 

435) A quale età si può essere eletti al Senato della Repubblica Italiana? 

A) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. 

B) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno. 

C) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il ventiseiesimo anno. 

 

436) Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato: 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente della Camera. 

C) Presidente del Senato. 

 

437) Ai sensi dell'art. 60 della Costituzione, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti: 



A) Per cinque anni. 

B) Per dieci anni. 

C) Per quindici anni. 

 

438) Entro quale termine hanno luogo le elezioni delle nuove Camere? 

A) Entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. 

B) Entro venti giorni dalla fine delle precedenti. 

C) Entro novanta giorni dalla fine delle precedenti. 

 

439) Ai sensi dell'art. 64 della Costituzione, le sedute della Camera di regola sono: 

A) Pubbliche. 

B) Riservate. 

C) Private. 

 

440) I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni? 

A) No, lo prevede espressamente l'art. 68 della Costituzione. 

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 68 della Costituzione. 

C) Sempre, previa autorizzazione della Commissione interparlamentare. 

 

441) Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata: 

A) Collettivamente dalle due Camere. 

B) Disgiuntamente dalle due Camere. 

C) Dalla Camera dei Deputati in via esclusiva. 

 

442) Di norma, il Presidente della Repubblica deve promulgare le leggi entro: 

A) Un mese dalla approvazione. 

B) Quindici giorni dalla approvazione. 

C) Quarantacinque giorni dalla approvazione. 

 

443) Secondo quanto previsto dall'art. 73 della Costituzione, le leggi sono pubblicate: 

A) Subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le 

leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 

B) Entro trenta giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi 

stesse stabiliscano un termine diverso. 

C) Subito dopo la loro approvazione ed entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi 

stesse stabiliscano un termine diverso. 

 

444) La proposta soggetta a referendum è approvata: 

A) Se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente 

espressi. 

B) Se hanno partecipato alla votazione almeno cinquecentomila elettori. 

C) Se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

 

445) La Costituzione italiana statuisce che Il referendum popolare di cui all'art. 75: 

A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 

B) Non è ammesso per l’abrogazione parziale di un atto avente valore di legge. 

C) Può essere indetto per le leggi tributarie e di bilancio. 

 

446) Perché, ai sensi della Costituzione italiana, i "Decreti legge" adottati dal Governo devono essere presentati alle Camere? 

A) Per la loro conversione in legge. 

B) Per ricevere il visto di conformità per la pubblicazione. 

C) Per essere promulgati. 

 

447) A pena di perdita dell'efficacia ex tunc, i "Decreti legge" devono essere convertiti in legge entro: 

A) Sessanta giorni dalla loro pubblicazione. 

B) Centoventi giorni dalla loro pubblicazione. 

C) Sessanta giorni dalla loro approvazione. 

 

448) A chi compete, secondo il dato costituzionale, l'approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo presentati dal Governo? 



A) Alle Camere. 

B) Alla Corte dei conti. 

C) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 

 

449) Secondo quanto previsto dall’art. 81 della Costituzione, "L'esercizio provvisorio del bilancio… 

A) ...non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi". 

B) ...non può mai essere concesso". 

C) ...può essere concesso per atto amministrativo e per periodi superiori complessivamente a quattro mesi". 

 

450) La Costituzione italiana all'art. 25 afferma che: 

A) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

B) Ogni cittadino può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

C) Il Ministro dell'Interno in via esclusiva determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 

 

451) Di regola, in base a quanto viene riportato dalla Costituzione italiana, "La stampa… 

A) ...non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". 

B) ...può sempre essere soggetta ad autorizzazioni o censure". 

C) ...può essere soggetta ad autorizzazioni ma non a censure". 

 

452) Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, "I cittadini hanno diritto di… 

A) ...associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". 

B) ...associarsi, sempre previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". 

C) ...associarsi segretamente, previa autorizzazione, prescindendo dai divieti statuiti dalla legge penale". 

 

453) Lo Stato italiano opera delle distinzioni tra le confessioni religiose? 

A) No, sono tutte ugualmente libere davanti alla Legge. 

B) No, sono tutte subordinate allo Stato della Chiesa. 

C) Si, viene riconosciuta la sola religione cattolica. 

 

454) In base a quanto stabilito nella Costituzione italiana chi stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva? 

A) La Legge. 

B) I Regolamenti Ministeriali. 

C) Il Ministro della Giustizia con Circolare ministeriale. 

 

455) In base a quanto riportato dalla Costituzione italiana, "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione… 

A) ...sono inviolabili". 

B) ...non sono garantite". 

C) ...sono segrete a discrezione degli organi amministrativi e politici". 

 

456) Secondo l'art. 5 della Costituzione, la Repubblica Italiana nei servizi che dipendono dallo Stato attua: 

A) Il più ampio decentramento amministrativo. 

B) Il più ampio accentramento amministrativo. 

C) Il più ampio decentramento politico. 

 

457) E' ammessa, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, l'estradizione dello straniero per reati politici? 

A) No. 

B) Si. 

C) Solo in caso di reato perpetrato. 

 

458) A quali doveri inderogabili richiama l'art. 2 della Costituzione? 

A) Solidarietà politica, economica e sociale. 

B) Esercizio del diritto di voto e contribuzione alle spese pubbliche. 

C) Dovere di assistenza sociale ed economica per tutti i cittadini. 

 

459) Di chi è il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese? 

A) Della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. 

B) Dei Sindacati, nello svolgimento dei compiti istituzionali. 

C) Dell'Autorità giudiziaria, in quanto responsabile della tutela giurisdizionale dei diritti. 



 

460) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana all'art. 36, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione: 

A) Proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. 

B) Proporzionata alla quantità ma non alla qualità del suo lavoro. 

C) Proporzionata alla qualità ma non alla quantità del suo lavoro. 

 

461) Come previsto dalla Costituzione in base all'art. 32, "La Repubblica tutela la salute… 

A) ...come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". 

B) ...come fondamentale diritto dell'individuo, ma non come interesse della collettività, e garantisce cure gratuite per tutti". 

C) ...come fondamentale interesse della collettività, ma non come diritto dell'individuo, e quindi non garantisce cure gratuite agli 

indigenti". 

 

462) La Costituzione italiana, stabilisce che gli inabili ed i minorati hanno diritto: 

A) All’educazione e all’avviamento professionale. 

B) Alla sola istruzione obbligatoria. 

C) All'educazione ma non all'avviamento professionale. 

 

463) Ai sensi dell'art. 37 della Costituzione, "La donna lavoratrice… 

A) ...ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore". 

B) ...ha gli stessi diritti che spettano al lavoratore e, a parità di lavoro, retribuzioni inferiori". 

C) ...ha maggiori diritti e, a parità di lavoro, retribuzioni superiori a quelle che spettano al lavoratore". 

 

464) Ai sensi dell'art. 45 della Costituzione, la Repubblica: 

A) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata e ne promuove e 

favorisce l'incremento. 

B) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità anche con fini di speculazione privata e ne controlla 

l'incremento. 

C) Non riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, pur se senza fini di speculazione privata. 

 

465) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana all'art. 39, i Sindacati registrati: 

A) Hanno personalità giuridica. 

B) Non hanno personalità giuridica. 

C) Non possono mai stipulare contratti collettivi di lavoro. 

 

466) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, quale tra le seguenti è una materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Immigrazione. 

B) Commercio con l'estero. 

C) Ricerca scientifica e tecnologica. 

 

467) Ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, chi ha l'obbligo di esercitare l'azione penale? 

A) Il Pubblico Ministero. 

B) L'Avvocato di parte. 

C) L'Avvocato d'Ufficio. 

 

468) Quale organo, in base alla Costituzione italiana, ha il potere di istituire un nuovo Comune? 

A) La Regione. 

B) La Conferenza permanente Stato-Regioni. 

C) La Provincia. 

 

469) Quale maggioranza è prevista per l'elezione del Presidente della Repubblica? 

A) I due terzi dell’assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 

B) La maggioranza assoluta; dopo il terzo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. 

C) I due terzi dell’assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. 

 

470) Ai sensi dell'art. 84 della Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che: 

A) Abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. 

B) Abbia compiuto sessanta anni d'età e goda almeno dei diritti politici. 

C) Abbia compiuto trenta anni d'età e goda almeno dei diritti civili. 

 

471) Ai sensi dell'art. 85 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto per: 



A) Sette anni. 

B) Dieci anni. 

C) Quindici anni. 

 

472) Chi presiede il Consiglio supremo di difesa? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Ministro della difesa. 

C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

473) Da chi è presieduto il Consiglio Superiore della Magistratura ? 

A) Dal Presidente della Repubblica. 

B) Dal Magistrato più anziano di età. 

C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

474) Da chi viene autorizzata la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo? 

A) Dal Presidente della Repubblica. 

B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Dal Presidente del Senato. 

 

475) L'art. 89 della Costituzione italiana prescrive che "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido… 

A) …se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". 

B) …se non è preventivamente autorizzato dalla Corte costituzionale, che ne attesta la legittimità". 

C) …se non è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri". 

 

476) Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza 

della Costituzione: 

A) Dinanzi al Parlamento in seduta comune. 

B) Dinanzi al Consiglio di stato. 

C) Dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

477) Ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, 

prestano giuramento nelle mani del: 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente del Senato. 

C) Presidente della Camera. 

 

478) Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione, ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al Governo mediante: 

A) Mozione motivata e votata per appello nominale. 

B) Mozione esente da motivazione e con voto segreto. 

C) Mozione motivata e con voto segreto. 

 

479) L'art. 97 della Costituzione sancisce il principio: 

A) Di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

B) Di insindacabilità dell'azione amministrativa. 

C) Di inoppugnabilità dell'atto amministrativo. 

 

480) A norma dell'art. 119 della Costituzione, "I Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni... 

A) ...hanno risorse autonome". 

B) …non hanno risorse autonome". 

C) ...non possono stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie". 

 

481) Le decisioni della Corte costituzionale: 

A) Non sono impugnabili. 

B) Sono impugnabili entro trenta giorni. 

C) Sono impugnabili entro sessanta giorni. 

 

482) La Costituzione italiana definisce l'esercizio del voto come: 

A) Un dovere civico. 

B) Una facoltà. 

C) Una libertà fondamentale. 



 

483) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana all'art. 49, tutti i cittadini: 

A) Hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. 

B) Non hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. 

C) Hanno facoltà di essere fedeli alla Repubblica e quindi di osservarne la Costituzione. 

 

484) La Costituzione italiana afferma all'art. 23 che: 

A) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 

B) Le prestazioni personali possono essere imposte a prescindere dalla legge. 

C) Le prestazioni patrimoniali possono essere imposte a prescindere dalla legge. 

 

485) Ai sensi dell'art. 22 della Costituzione, "Nessuno può essere privato, per motivi politici,… 

A) ...della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome". 

B) ...del nome o della cittadinanza, ma può perdere la capacità giuridica". 

C) ...della capacità giuridica o del nome, ma può perdere la cittadinanza". 

 

486) Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni giudica: 

A) La Corte costituzionale. 

B) Il Parlamento. 

C) Il Consiglio di Stato. 

 

487) Ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, l'organizzazione e il 

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano: 

A) Al Ministro della Giustizia. 

B) Alla Corte dei Conti. 

C) Al Consiglio di Stato. 

 

488) Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, la Corte dei Conti ha giurisdizione: 

A) Nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 

B) Esclusivamente nelle materie di ordine pubblico. 

C) Nelle materie di sicurezza pubblica e privata. 

 

489) Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere: 

A) Motivati. 

B) Convalidati. 

C) Approvati. 

 

490) Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, il "Consiglio di Stato" è: 

A) Un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. 

B) Un organo con funzioni esclusivamente amministrative. 

C) Un organo di controllo dell’attività del Governo. 

 

491) I membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura durano in carica: 

A) Quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 

B) Quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. 

C) Dieci anni e non sono sempre rieleggibili. 

 

492) Secondo la Costituzione, la "Corte dei Conti": 

A) Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato 

contribuisce in via ordinaria. 

B) Effettua esclusivamente un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. 

C) E' competente anche in materia di assunzioni , assegnazioni e trasferimenti dei magistrati. 

 

493) Ai sensi dell'art. 11 della Costituzione,l'Italia ripudia la guerra: 

A) come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 

B) solo come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 

C) solo come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 

 

494) Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione, ogni cittadino ha il dovere: 

A) di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 



spirituale della società. 

B) di svolgere, solo secondo le proprie possibilità, un'attività o una funzione che non concorra al progresso materiale 

C) di svolgere, solo secondo le proprie scelte, un'attività o una funzione che non concorra al progresso spirituale della società. 

 

495) Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, il diritto... 

A) al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto 

B) alla salute e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto 

C) ad avere una famiglia 

 

496) Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge: 

A) senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

B) esclusivamente senza distinzione di sesso e di razza 

C) esclusivamente senza distinzione di lingua e di religione 

 

497) Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione: 

A) tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 

B) non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 

C) i cittadini hanno dignità sociale disomogenea in base al grado di istruzione 

 

498) Ai sensi dell' art. 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica: 

A) democratica, fondata sul lavoro. 

B) democratica fondata sulla sanità 

C) democratica fondata sulla famiglia 

 

499) Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere 

sottoposte a referendum popolare quando: 

A) Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori 

o cinque Consigli regionali 

B) Entro un mese dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda seicentomila elettori e quattro Consigli regionali. 

C) Entro cinque mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda almeno sei Consigli regionali e tre consigli Comunali. 

 

500) Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, la Corte costituzionale è composta di… 

A) quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un 

terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 

B) dieci giudici nominati per metà dal Presidente della Repubblica e per l'altra metà dal Presidente del Senato. 

C) venti giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal 

Senato e per un quarto dalla magistratura speciale. 

 

501) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, quale tra le seguenti è una materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi. 

B) Commercio con l'estero. 

C) Ricerca scientifica e tecnologica. 

 

502) Ai sensi dell'art 116 della Costituzione, quali Regioni italiane dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, 

secondo i rispettivi "Statuti speciali" adottati con legge costituzionale? 

A) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. 

B) Il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol ed il Veneto. 

C) La Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, il Molise ed il Trentino-Alto Adige/Südtirol. 

 

503) Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita… 

A) dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 

B) esclusivamente dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. 

C) esclusivamente dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Province e dalle Regioni. 

 

504) Ai sensi dell'art 114, come definisce la Costituzione le Regioni italiane? 

A) Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

B) Organi di decentramento del Governo con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

C) Enti subordinati al Governo con propri poteri e funzioni secondo i principi stabiliti dal Consiglio dei Ministri. 

 

505) Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, l'Autorità giudiziaria dispone della "Polizia giudiziaria": 



A) Direttamente. 

B) Indirettamente. 

C) Per delega. 

 

506) Ai sensi dell'art. 106 della Costituzione, le nomine dei Magistrati hanno luogo: 

A) Per concorso. 

B) Per chiamata diretta. 

C) Su segnalazione. 

 

507) Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, la Corte dei Conti ha giurisdizione… 

A) nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 

B) esclusivamente nelle materie di ordine pubblico. 

C) nelle materie di fiscalità privata e nelle altre specificate dalla legge. 

 

508) Ai sensi dell'art. 102 della Costituzione, la funzione giurisdizionale è esercitata da: 

A) Magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. 

B) Magistrati ordinari, straordinari e speciali istituiti e regolati dalle norme del Codice penale. 

C) Magistrati straordinari e speciali istituiti e regolati dalle norme dei Codice di Procedura Civile e Penale. 

 

509) Ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, organo di consulenza delle Camere e 

del Governo, è composto: 

A) da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 

qualitativa. 

B) di rappresentanti delle associazioni datoriali e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio 

nazionale. 

C) da professori universitari in materie economiche e giuslavoristiche. 

 

510) Ai sensi dell'art. 85 della Costituzione, quando il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento 

e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica? 

A) Trenta giorni prima che scada il termine del mandato presidenziale. 

B) Sessanta giorni dopo la scadenza del termine del mandato presidenziale. 

C) Centoventi giorni prima che scada il termine del mandato presidenziale. 

 

511) Ai sensi dell'art. 72 della Costituzione, ogni disegno di legge presentato ad una Camera viene esaminato: 

A) Prima da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 

B) Esclusivamente dalla Camera stessa, che l'approva globalmente e senza votazione finale. 

C) Esclusivamente da una Commissione, che l'approva con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti. 

 

512) I membri del Parlamento possono essere sottoposti a intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a 

sequestro di corrispondenza? 

A) Solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene. 

B) Si, sempre e comunque. 

C) No, in nessun modo. 

 

513) Ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, i membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale o 

domiciliare? 

A) Solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene. 

B) Si, sempre e comunque. 

C) No, in nessun modo. 

 

514) Ai sensi dell'art. 66 della Costituzione, chi giudica sui titoli di ammissione e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 

incompatibilità dei componenti di una Camera? 

A) La Camera stessa 

B) La Corte di Cassazione 

C) Il TAR 

 

515) Ai sensi dell'art. 65 della Costituzione, è possibile appartenere contemporaneamente alle due Camere? 

A) No, mai. 

B) Si, sempre. 

C) Si, previa accettazione da parte di tutti i componenti delle Camere stesse. 



 

516) Ai sensi dell'art 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e il suo 

adempimento… 

A) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici. 

B) pregiudica sia la posizione di lavoro del cittadino sia l'esercizio dei diritti politici. 

C) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ma ne pregiudica l'esercizio dei diritti politici. 

 

517) Ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, la difesa della Patria è… 

A) un sacro dovere del cittadino. 

B) una facoltà del cittadino. 

C) una soluzione economica per il cittadino. 

 

518) Ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini: 

A) Con appositi provvedimenti. 

B) Per mezzo di campagne pubblicitarie. 

C) Attraverso l'utilizzo di messaggi e slogan di sensibilizzazione. 

 

519) Ai sensi dell'art. 46 della Costituzione, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della 

produzione, la Repubblica… 

A) riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. 

B) riconosce il diritto dei lavoratori di ostacolare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, la gestione delle aziende. 

C) non permette ai lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende. 

 

520) Ai sensi dell'art.45 della Costituzione, la Repubblica: 

A) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata e ne promuove e 

favorisce l'incremento. 

B) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità anche con fini di speculazione privata e ne controlla 

l'incremento. 

C) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ma non può promuoverne 

e favorirne l'incremento. 

 

521) Ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante 

espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato… 

A) determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali ed abbiano carattere di preminente interesse generale. 

B) determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici particolarmente onerosi ed abbiano carattere di preminente interesse 

individuale. 

C) determinate imprese che si riferiscano a servizi privati non essenziali ed abbiano carattere di preminente interesse comunitario. 

 

522) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana ai sensi dell'art. 39, i Sindacati registrati… 

A) possono stipulare contratti collettivi di lavoro, con efficacia obbligatoria, per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il 

contratto si riferisce. 

B) non possono mai stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria. 

C) possono stipulare contratti collettivi di lavoro, con efficacia facoltativa, per tutti gli appartenenti alle categorie protette. 

 

523) Ai sensi dell'art. 30, per i figli nati fuori del matrimonio la Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori: 

A) Mantenerli, istruirli ed educarli. 

B) Mantenerli ed istruirli, ma non educarli. 

C) Istruirli ed educarli, ma non mantenerli. 

 

524) Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili 

degli atti compiuti in violazione di diritti: 

A) Secondo le leggi penali, civili e amministrative. 

B) Esclusivamente secondo le leggi penali. 

C) Secondo le leggi penali e amministrative, ma non secondo le leggi civili. 

 

525) In materia di diritti e doveri dei cittadini, quale affermazione, tra le seguenti, corrisponde ad un principio sancito dalla 

Costituzione all'art. 27? 

A) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

B) Non possono essere accordati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 

C) Il diritto di voto non può in alcun caso essere limitato. 



 

526) Ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, ogni cittadino… 

A) può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in 

via generale per motivi di sanità o di sicurezza. 

B) può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le restrizioni determinate da ragioni 

politiche. 

C) può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via 

specifica per motivi di decoro. 

 

527) Si possono eseguire, secondo l'art. 14 della Costituzione, ispezioni o perquisizioni o sequestri presso il domicilio di un 

cittadino? 

A) No, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 

B) No, mai 

C) Si, sempre 

 

528) Ai sensi dell'art. 6 della Costituzione, la Repubblica Italiana tutela con apposite norme: 

A) Le minoranze linguistiche. 

B) Le maggioranze linquistiche. 

C) Le famiglie aristocratiche. 

 

529) La Costituzione italiana dispone all'art.27 che… 

A) la responsabilità penale è personale. 

B) la responsabilità penale è pubblica. 

C) la responsabilità penale è collettiva. 

 

530) L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è compatibile con l’esercizio della professione di avvocato? 

A) No 

B) Si 

C) Si, ma solo in ambito civile 

 

531) La Costituzione italiana afferma all'art.139 che… 

A) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. 

B) La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale. 

C) La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale in base al volere esclusivo del Presidente della Repubblica. 

 

532) A norma del dettato costituzionale, di quali funzioni amministrative sono titolari i comuni? 

A) di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze 

B) esclusivamente delle funzioni ad essi conferite con legge dello stato 

C) esclusivamente delle funzioni ad essi conferite con legge dello Stato o della regione 

 

533) Secondo quanto previsto dall’art. 81 della Costituzione, in materia di bilancio dello Stato: 

A) Dopo l’approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 

B) Dopo l’approvazione del bilancio, non è possibile approvare leggi che importino nuove e maggiori spese. 

C) L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre 

mesi. 

 

534) Quale delle seguenti affermazioni relative alla Corte costituzionale non è corretta? 

A) E' composta di tredici giudici nominati dal Presidente della Repubblica. 

B) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non 

possono essere nuovamente nominati. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile. 

 

535) La Costituzione configura il decreto legge come: 

A) Un provvedimento provvisorio avente forza di legge adottato dal Governo, sotto la propria responsabilità, in casi straordinari 

di necessità ed urgenza. 

B) Una legge provvisoria approvata dal Parlamento su proposta del Governo riguardante provvedimenti urgenti da adottare in caso di 

calamità naturali. 

C) Una legge provvisoria con efficacia limitata nel tempo (60 giorni) emanata in casi straordinari di necessità ed urgenza. 

 

536) Le inchieste parlamentari. . . 



A) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite 

Commissioni. 

B) Sono atti tipici della funzione di indirizzo politico del Parlamento. 

C) Sono atti tipici della funzione consultiva del Parlamento. 

 

537) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori 

con forza di legge, deve: 

A) Il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si 

riuniscono entro cinque giorni. 

B) Entro cinque giorni presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono 

il giorno stesso della convocazione. 

C) Entro cinque giorni presentarli alle Camere per acquisire esecutività. 

 

538) Sono organi di giustizia amministrativa di primo grado, ai sensi dell'art. 125 della Costituzione italiana : 

A) I Tribunali amministrativi regionali (TAR). 

B) La Corte d'Appello. 

C) Le Procure generali della Repubblica. 

539) La ratifica di trattati internazionali di natura politica... 

A) Deve essere autorizzata con legge dalle Camere. 

B) Deve essere autorizzata con decreto dal Ministro degli esteri. 

C) Viene effettuata dal Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione, senza necessità di alcuna 

autorizzazione 

 

540) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA È COMPOSTO.... 

A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza portafoglio, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

 

541) IL BILANCIO DELLO STATO È PRESENTATO AL PARLAMENTO.... 

A) Dal Governo. 

B) Dal Presidente della Repubblica. 

C) Dal Ministro del tesoro. 

 

542) IL NUMERO DEI COMPONENTI LA CAMERA DEI DEPUTATI È FISSATO.... 

A) Dalla Costituzione. 

B) Dalla specifica legge che disciplina le modalità di elezione della Camera, cui la Costituzione demanda la determinazione del numero 

dei deputati. 

C) Dal Regolamento della Camera dei deputati. 

 

543) DISPONE L'ART. 57 DELLA COSTITUZIONE CHE IL SENATO DELLA REPUBBLICA È ELETTO.... 

A) A base regionale salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 

B) A base circoscrizionale. 

C) A base provinciale. 

 

544) QUANTI SONO I SENATORI ELETTIVI PRESENTI NEL PARLAMENTO ITALIANO? 

A) 315 

B) 330 

C) 500 

 

545) QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIENTRA NEI «PRINCIPI FONDAMENTALI» SANCITI DALLA COSTITUZIONE 

ITALIANA? 

A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

B) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non hanno diritto di organizzarsi. 

C) La Repubblica lascia all'iniziativa privata lo sviluppo della cultura. 

 

546) DISPONE L'ART. 63 DELLA COSTITUZIONE CHE IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.... 

A) É eletto dalla stessa Camera. 

B) É eletto dal Parlamento in seduta comune. 

C) É designato dal Presidente della Repubblica. 

 



547) AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA COSTITUZIONE, SONO ELEGGIBILI A DEPUTATI GLI ELETTORI CHE NEL GIORNO DELLE 

ELEZIONI HANNO COMPIUTO I 25 ANNI. IL DIRITTO CHE NE CONSEGUE È DEFINITO.... 

A) Elettorato passivo. 

B) Elettorato universale. 

C) Elettorato parlamentare. 

 

548) IL POTERE DI CONCEDERE LA GRAZIA È CONFERITO DALLA COSTITUZIONE.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 

B) Al Parlamento. 

C) Al Ministro di grazia e giustizia. 

 

549) Il Presidente del Consiglio dei Ministri presta giuramento… 

A) ...nelle mani del Presidente della Repubblica. 

B) ...nelle mani del Presidente della Corte di Cassazione. 

C) ...nelle mani del Presidente del Consiglio uscente. 

 

 

550) Sulla base di quanto viene stabilito dalla Costituzione all'art. 10, a cosa si conforma l'ordinamento giuridico italiano? 

A) Alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute 

B) A principi non riconosciuti a livello internazionale 

C) A norme che vanno in conflitto con il diritto internazionale 

 

551) CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO? 

A) Il Presidente del Senato. 

B) Il Presidente del Senato e il Ministro degli esteri. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale e il Ministro delegato espressamente dal Presidente della Repubblica. 

 

552) LA PRIMA RIUNIONE DEL PARLAMENTO NEOELETTO HA LUOGO.... 

A) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

B) Non oltre il quarantesimo giorno dalle elezioni. 

C) Entro 60 giorni dalla data delle elezioni. 

 

553) RECITA L'ART. 101 DELLA COSTITUZIONE CHE.... 

A) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 

B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica. 

C) La giustizia è amministrata in nome dell'ordinamento giuridico. 

 

554) A QUALE ORGANO LA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE IL POTERE DI INDIRE IL REFERENDUM POPOLARE? 

A) Al Presidente della Repubblica. 

B) Al Ministro della giustizia. 

C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

555) LA CAMERA DEI DEPUTATI PUÒ ESSERE LEGITTIMAMENTE CONVOCATA IN VIA STRAORDINARIA.... 

A) Per iniziativa del suo Presidente. 

B) Per iniziativa della Conferenza dei Capi gruppo. 

C) Per iniziativa del Presidente dell'altra Camera. 

 

556) RECITA LA COSTITUZIONE CHE I GIUDICI SONO SOGGETTI.... 

A) Soltanto alla legge. 

B) Soltanto al Parlamento. 

C) Soltanto agli altri organi costituzionali. 

 

557) CHI CONTROFIRMA GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE HANNO VALORE LEGISLATIVO? 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Ministro guardasigilli. 

C) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

558) QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI CORRISPONDE AD UN PRINCIPIO SANCITO DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, IN 

MATERIA DI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI? 

A) Sono proibite le associazioni segrete. 



B) Gli accertamenti domiciliari a fini fiscali sono regolati dall'autorità fiscale. 

C) Le ispezioni domiciliari a fini fiscali sono regolate dall'autorità fiscale. 

 

559) A QUALE ORGANO LA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE IL POTERE DI GIUDICARE SULLE ACCUSE PROMOSSE CONTRO IL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? 

A) Alla Corte costituzionale. 

B) Al Parlamento in seduta comune. 

C) Alla Corte di Cassazione. 

 

560) L'AMNISTIA E L'INDULTO.... 

A) Sono deliberati dal Parlamento. 

B) Sono concessi dal Presidente della Repubblica con proprio provvedimento. 

C) Sono concessi dal Ministro della giustizia. 

 

561) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.... 

A) É il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. 

B) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla 

Costituzione. 

C) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

562) Entro quanto tempo, secondo quanto viene stabilito dall'art.94 della costituzione il Governo si presenta alle Camere per 

ottenerne la fiducia? 

A) Entro dieci giorni dalla sua formazione 

B) Dopo quindici giorni che si è formato 

C) Dopo due mesi dalla sua formazione 

 

563) In base a quanto viene riportato dall'art. 24 della costituzione chi determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori 

giudiziari? 

A) La legge 

B) Chi subisce l'errore 

C) Chi effettua l'errore 

 

564) A norma dell'art. 100 della Costituzione, la Corte dei Conti quale organo dello Stato a rilevanza costituzionale è? 

A) Un organo ausiliario. 

B) Un organo secondario. 

C) Un organo legislativo. 

 

565) A norma del dettato costituzionale, qualora la Corte Costituzionale dichiari l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto 

avente valore di legge: 

A) la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 

B) il Parlamento ha l’obbligo di abrogarla con legge formale entro 30 giorni. 

C) il Presidente della  Repubblica ha l'obbligo di ripresentare la legge entro 10 gg. 

 

566) A norma del dettato costituzionale, le funzioni amministrative sono attribuite: 

A) ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite e Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

sulla base dei principi, di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

B) alle regioni, alle province ed ai comuni, salvo i casi espressamente riservati allo Stato 

C) in via primaria allo Stato, che, in base ai principi di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza, può delegarne l’esercizio alle 

regioni, alle provincie, ai comuni ed alle Città metropolitane 

 

567) In quale delle seguenti materie, la competenza esclusiva a legiferare è attribuita dalla Costituzione allo Stato? 

A) stato civile ed anagrafe 

B) polizia amministrativa, sia nazionale che locale 

C) tutela della salute 

 

568) A norma del dettato costituzionale, il referendum abrogativo di una legge dello Stato deve essere proposto da almeno: 

A) 5 Consigli regionali o 500.000 elettori 

B) 1 Consiglio regionale o 50.000 elettori 

C) 3 Consigli regionali o 500.000 elettori 

 



569) A norma del dettato costituzionale, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente: 

A) senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale 

B) previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale 

C) previa autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale 

 

570) In quali casi le riunioni pubbliche, a norma del dettato costituzionale, sono soggette ad autorizzazione dell’Autorità? 

A) in nessun caso 

B) solo le riunioni tenute in luogo pubblico 

C) solo le riunioni tenute in luogo pubblico o aperto al pubblico 

 

571) La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione come: 

A) società naturale fondata sul matrimonio 

B) unione materiale e morale dei coniugi 

C) organismo sociale di mutua assistenza tra coniugi 

 

572) A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 

e sociale? 

A) A tutti i cittadini. 

B) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 

C) Ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio militare. 

 

573) In materia di diritti e doveri dei cittadini, quale affermazione, tra le seguenti, corrisponde ad un principio sancito dalla 

Costituzione? 

A) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

B) Non possono essere accordati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 

C) Il diritto di voto non può in alcun caso essere limitato. 

 

574) QUALE DELLE INDICAZIONI DI SEGUITO PROPOSTE CORRISPONDE AD UN CORRETTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE? 

A) É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà 

B) La Repubblica condanna il lavoro italiano all'estero 

C) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita in completa autonomia dal datore di lavoro 

 

575) CHI INDICE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO? 

A) Il Presidente della Repubblica 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

C) Il Ministro dell'Interno 

 

576) DA CHI E' DELIBERATO LO STATO DI GUERRA? 

A) Dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica. 

B) Dalle Camere e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Dal Consiglio dei Ministri e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

577) Chi, a norma del dettato costituzionale, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, 

quando occorra, l'autorizzazione delle Camere? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Presidente del Senato. 

 

578) Entro quale termine il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali 

dinanzi alla Corte costituzionale? 

A) Entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 

B) Entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. 

C) Entro trenta giorni dalla loro approvazione. 

 

579) Secondo il dettato costituzionale, è ammessa l'estradizione di un cittadino? 

A) Solo se espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. 

B) Si, sempre. 

C) No, mai. 

 

580) Per espressa previsione costituzionale, sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 



A) Commercio con l’estero. 

B) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. 

C) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 

 

581) La costituzione sancisce espressamente il diritto alla tutela giurisdizionale affermando che: 

A) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

B) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento. 

C) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e pur non potendo lo Stato assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e 

difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 

 

582) Secondo la Costituzione il "principio dell'irretroattività" afferma che: 

A) La legge produce i suoi effetti a partire dal momento della sua entrata in vigore. 

B) Dopo al promulgazione la legge è immodificabile. 

C) In nessun caso è ammessa la carcerazione preventiva. 

 

583) Le modifiche sostanziali apportate dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 hanno interessato: 

A) Il Titolo V della Costituzione, dedicato alle Regioni, alle Province e ai Comuni. 

B) Il Titolo VI della Costituzione, dedicato alle Garanzie costituzionali. 

C) Il Titolo III della Costituzione, dedicato al Governo. 

 

584) Oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, chi interviene nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica? 

A) Sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila 

ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. 

B) I Senatori a vita. 

C) Sedici membri di cui otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive Camere. 

 

585) Così come previsto dalla Costituzione, il referendum popolare abrogativo può essere indetto... 

A) per l’abrogazione, anche parziale, di un atto avente valore di legge. 

B) per le leggi tributarie e di bilancio. 

C) per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

 

586) Quale delle seguenti è una delle ipotesi previste dalla Costituzione per la riunione in seduta comune del Parlamento? 

A) Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. 

B) Deliberazione dello stato di guerra e conferimento al Governo dei poteri necessari. 

C) Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. 

 

587) Con riferimento alla Corte costituzionale, quale delle seguenti affermazioni non è corretta? 

A) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno della notifica 

dell'avvenuta nomina e possono essere nuovamente nominati per un uguale periodo. 

B) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non 

possono essere nuovamente nominati. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile. 

 

588) Tra gli organi ausiliari di cui alla Sezione III della Costituzione non è annoverato: 

A) Il Consiglio superiore della magistratura. 

B) Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 

C) Il Consiglio di Stato. 

 

589) Quale delle enunciazioni che seguono non propone correttamente un principio costituzionale? 

A) L'iniziativa economica privata è disciplinata dalla legge. 

B) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. 

C) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

 

590) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli: 

A) Della Camera dei deputati. 

B) Del Senato della Repubblica. 

C) Del Consiglio di Stato. 

 

591) La costituzione italiana prevede casi in cui possono essere vietate le riunioni in luogo aperto al pubblico? 

A) Si, ma solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 



B) Si, ma solo per comprovati motivi di sicurezza volti ad evitare ostacoli alla circolazione. 

C) No, è però necessario chiedere autorizzazione preventiva. 

 

592) Non è annoverabile tra gli organi della giurisdizione ordinaria: 

A) Il Consiglio di Stato. 

B) Il Tribunale per i minorenni. 

C) La Corte d'appello. 

 

593) A norma dell'art. 119 della Costituzione i Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria 

di entrata e di spesa e … 

A) Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. 

B) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di cooperazione e solidarietà. 

C) Non dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. 

 

594) La facoltà di promuovere azione disciplinare nei confronti dei magistrati spetta: 

A) Al Ministro della giustizia. 

B) Al Consiglio superiore della magistratura. 

C) Al Presidente della Repubblica. 

 

595) Del Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, fanno parte di diritto il primo presidente 

e il procuratore generale della Corte di cassazione, mentre gli altri componenti sono eletti: 

A) Per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta 

comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. 

B) Per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per i due terzi dal Parlamento in seduta comune 

tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati cassazionisti dopo quindici anni di esercizio. 

C) Per un mezzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un mezzo dal Parlamento in seduta comune 

tra avvocati cassazionisti dopo quindici anni di esercizio. 

 

596) Nell'ipotesi in cui un pubblico impiegato sia membro del Parlamento, la Costituzione italiana prevede che: 

A) Potrà conseguire promozioni solo per anzianità. 

B) Non potrà conseguire promozioni. 

C) Deve dimettersi dagli incarichi dirigenziali eventualmente assunti. 

 

597) In casi di eccezionale necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare 

provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria… 

A) ...entro quarantotto ore. 

B) ...entro quattro ore. 

C) ...entro tre giorni. 

 

598) Il Presidente della Corte costituzionale è eletto… 

A) Dalla Corte stessa al proprio interno, secondo le norme stabilite dalla legge. 

B) Dal Parlamento tra i giudici della Corte stessa. 

C) Dal Ministro della giustizia, su designazione del Parlamento. 

 

599) Le modificazioni dei Patti Lateranensi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa. . . 

A) Non richiedono procedimento di revisione costituzionale, se accettate dalle due parti. 

B) Richiedono sempre procedimento di revisione costituzionale. 

C) Sono sottoposte al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale. 

 

600) Tra le funzioni del Parlamento, rientra anche quella di controllo? 

A) Si e le interrogazioni e le interpellanze, rivolte al Governo ne sono un'espressione. 

B) No, al Parlamento compete solo la funzione di indirizzo politico. 

C) No, al Parlamento compete solo la funzione legislativa. 

 

601) La concessione dell'amnistia e dell'indulto avviene: 

A) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione 

finale. 

B) Con decreto del Presidente della Repubblica. 

C) Con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro della giustizia. 

 



602) In quale delle seguenti affermazioni è possibile riscontrare il carattere sociale ed "interventista" della Costituzione italiana? 

A) La Costituzione italiana pur riconoscendo l'iniziativa economica privata e il diritto alla proprietà privata ritiene necessario che 

la legge possa assicurarne l'utilità sociale. 

B) La Costituzione italiana assicura il governo del popolo attraverso il Parlamento ed i referendum. 

C) La Costituzione italiana non ha carattere sociale ed interventista, in quanto riconosce il valore della proprietà privata e ritiene 

necessario non intervenire nei vari settori della vita economica. 

 

603) Secondo il dettato costituzionale, è previsto che lo Stato garantisca i prestiti contratti da Comuni, Province, Città metropolitane 

e Regioni? 

A) No, è esclusa ogni garanzia dello Stato. 

B) Si, è infatti all'uopo costituito un fondo nel bilancio dello Stato. 

C) No, ad eccezione del caso in cui l'ente sia in dissesto finanziario ed economico. 

 

604) I giudici della Corte costituzionale sono nominati: 

A) Per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 

B) Per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 

C) Per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno della notifica dell'avvenuta nomina e possono essere nuovamente nominati 

per un uguale periodo. 

 

605) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana l’arte e la scienza sono… 

A) libere e libero ne è l’insegnamento. 

B) libere ma l’insegnamento è vincolato alla volontà della Chiesa. 

C) vincolate al volere esclusivo del Ministro dell'Interno. 

 

606) Le Commissioni parlamentari d'inchiesta. . . 

A) Procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 

B) Non hanno poteri giudiziari. 

C) Possono approvare i disegni di legge di delegazione legislativa. 

 

607) La Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere una sola Camera? 

A) Si, tale previsione è espressamente contemplata nell'art. 88 della Costituzione. 

B) No, tale potere è conferito dalla Costituzione esclusivamente al Presidente del Senato. 

C) No, tale potere è conferito dalla Costituzione esclusivamente al Presidente della Camera dei Deputati. 

 

608) Quale delle enunciazioni che seguono propone correttamente un principio costituzionale? 

A) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 

italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

B) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, 

ha diritto al lavoro nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

C) I sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia 

limitata agli iscritti appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

 

609) Si può sottoporre a referendum popolare lo Statuto di una Regione? 

A) Si, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un 

quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

B) Si, qualora entro massimo trenta giorni dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o 

un quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

C) Si, qualora entro massimo tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un 

quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

 

610) LA CAMERA DEI DEPUTATI PUÒ ESSERE CONVOCATA ANCHE PER INIZIATIVA: 

A) Del Presidente della Repubblica. 

B) Della Conferenza dei Capi gruppo. 

C) Dell'altro ramo del Parlamento. 

 

611) LE ASSEGNAZIONI DEI MAGISTRATI SPETTANO.... 

A) Al Consiglio superiore della magistratura. 

B) Al Ministro della giustizia. 

C) Al Parlamento. 

 



612) CHI PRESIEDE IL COLLEGIO ELETTORALE INVESTITO DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati. 

B) Il Presidente del Senato. 

C) Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato, alternativamente. 

 

613) In base a come viene definito dalla Costituzione Italiana, come è il voto? 

A) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. 

B) Il voto è collettivo, libero e pubblico. 

C) Il voto è familiare ed eguale, libero ma non segreto. 

 

614) IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA PER INIZIATIVA DI UN TERZO DEI SUOI 

COMPONENTI? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 62 della Costituzione. 

B) Si, la convocazione in via straordinaria può avere luogo solo su iniziativa di un terzo dei suoi componenti. 

C) No, la convocazione in via straordinaria può avere luogo solo su iniziativa del suo Presidente. 

 

615) Secondo quanto viene riportato dalla Costituzione italiana, da cosa sono regolati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa? 

A) dai Patti Lateranensi. 

B) da accordi di volta in volta differenti. 

C) da referendum popolare. 

 

616) Nella Costituzione italiana viene riportato che la Repubblica riconosce e garantisce… 

A) i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 

B) i diritti inviolabili dell'uomo, in via principale come singolo 

C) i diritti inviolabili dell'uomo, in via principale come gruppo 

 

617) Secondo quanto riportato dalla Costituzione italiana all'art.9 la Repubblica tutela… 

A) il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

B) il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dell'intero Mediterraneo. 

C) il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dell'Europa occidentale. 

 

618) In base a quanto viene stabilito nella Costituzione italiana le confessioni religiose diverse dalla cattolica… 

A) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

B) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, anche quando contrastano con l'ordinamento giuridico italiano. 

C) non hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. 

 

619) Secondo quanto riportato dalla Costituzione italiana quale è il numero dei senatori elettivi per la regione Molise? 

A) Due 

B) Sette 

C) Sei 

 

620) Secondo quanto viene riportato dalla Costituzione italiana, i cittadini… 

A) hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 

B) non hanno diritto di riunirsi pacificamente. 

C) hanno diritto di riunirsi pacificamente con le armi. 

 

621) IL DIPENDENTE PUBBLICO PUÒ SCIOPERARE? 

A) si, purché secondo la regolamentazione del pubblico impiego. 

B) no, perché erogatore di un pubblico servizio. 

C) no, perché erogatore di servizi pubblici essenziali. 

 

622) Stabilisce la Costituzione italiana che il numero dei deputati è… 

A) ...di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

B) ...di seicentoventi, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

C) ...di trecentotrenta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

 

623) Secondo quanto prescrive la Costituzione Italiana i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo… 

A) della Nazione. 

B) dell'Ente. 

C) dei Dirigenti. 



 

624) Qual è l'organo competente a sindacare la conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione? 

A) La sola Corte Costituzionale. 

B) La sola Corte d'Appello. 

C) Il T.A.R.. 

 

625) Il testo costituzionale prevede che alle Regioni spetti potestà legislativa: 

A) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 

Stato. 

B) In tutte le materie, eccezione fatta le questioni di cittadinanza, stato civile e anagrafe. 

C) In tutte le materie, eccezione fatta le questioni di tutela e sicurezza del lavoro. 

 

626) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede … 

A) mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 

B) esclusivamente per chiamata diretta. 

C) esclusivamente mediante concorso per titoli. 

 

627) QUALE DELLE INDICAZIONI CHE SEGUONO, RIFERITE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CORRISPONDE 

CORRETTAMENTE A PRECETTI COSTITUZIONALI? 

A) Non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 

sei mesi della legislatura. 

B) Nomina il Presidente del Consiglio supremo di difesa. 

C) É messo in stato di accusa dalla Corte costituzionale. 

 

628) Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione, il matrimonio e': 

A) ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare 

B) ordinato sull'eguaglianza morale ma non su quella giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare 

C) ordinato solo sull'eguaglianza morale dei coniugi, con i limiti stabiliti da norme consuetudinarie a garanzia dell'unita' familiare 

 

629) I mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione... 

A) sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti 

B) sono solo assicurati ai più facoltosi, con appositi istituti 

C) non sono assicurati ai non abbienti 

 

630) Secondo quanto previsto dall'art. 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio: 

A) ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima 

B) esclusivamente una tutela giuridica, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima e dei parenti fino al terzo grado 

C) esclusivamente una tutela sociale 

 

631) Secondo quanto stabilito dall'art. 21 della Costituzione, le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni 

contrarie al buon costume, sono vietate ? 

A) si 

B) no, mai 

C) sono vietate solo se norme speciali lo prevedono 

 

632) L'art. 24 della Costituzione stabilisce che la difesa e' un diritto inviolabile: 

A) in ogni stato e grado del procedimento 

B) solo nel procedimento di primo grado 

C) solo nel procedimento di secondo grado 

 

633) Stabilisce l'art. 21 della Costituzione, che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero: 

A) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione 

B) solo con la parola 

C) esclusivamente con la parola e lo scritto 

 

634) Secondo quanto stabilito dall'art.16 della Costituzione, ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica? 

A) si, e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge 

B) no, mai 

C) si, ma solo per sei mesi l'anno 

 



635) Ai sensi dell'art. 15 della Costituzione, la limitazione della liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione può avvenire soltanto: 

A) per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge 

B) per atto motivato del Papa 

C) per atto motivato della Corte dei Conti 

 

636) Ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini 

economici e fiscali: 

A) sono regolati da leggi speciali 

B) sono regolati da circolari 

C) sono regolati arbitrariamente dall'autorità giudiziaria 

 

637) Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, e 

qualsiasi altra restrizione della liberta' personale? 

A) no, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge 

B) si, sempre 

C) si,tranne nel caso di atto motivato dal Presidente della Repubblica 

638) Secondo quanto previsto dall'art. 13 della Costituzione Italiana, la liberta' personale e': 

A) inviolabile 

B) violabile 

C) severa 

 

639) Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica: 

A) promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica 

B) promuove lo sviluppo della cultura ma non della ricerca scientifica e tecnica 

C) promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica ma non di quella tecnica 

 

640) Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione, la Repubblica: 

A) una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali 

B) una e divisibile, riconosce e promuove le autonomie locali 

C) una e divisibile, riconosce e promuove l'autonomia nazionale 

 

641) Ai sensi dell'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica: 

A) sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 

Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. 

B) sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 

Presidente della Repubblica secondo le norme stabilite con legge costituzionale. 

C) sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Corte 

Costituzionale , secondo le norme stabilite con legge ordinaria 

 

642) Ai sensi dell'art. 78 della Costituzione, le Camere deliberano lo stato di guerra? 

A) si e conferiscono al Governo i poteri necessari 

B) no, mai 

C) no, può farlo solo il Governo 

 

643) Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo: 

A) se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 

B) se non con determinazione di principi e per tempo illimitato e per oggetti definiti. 

C) se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo illimitato e per oggetti indefiniti. 

 

644) Ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge: 

A) puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

B) puo' con messaggio non motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

C) deve sempre con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

 

645) Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione, il popolo esercita l'iniziativa delle leggi: 

A) mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 

B) mediante la proposta, da parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli. 

C) mediante la proposta, da parte di almeno trentamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 

 



646) Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario: 

A) se non per disposizione di legge 

B) se non per disposizioni stabilite dalla Sanità 

C) se non vuole 

 

647) Ai sensi dell'art. 69 della Costituzione, i membri del Parlamento: 

A) ricevono un'indennita' stabilita dalla legge 

B) ricevono un'indennita' stabilita dai regolamenti 

C) ricevono un'indennita' stabilita dal Presidente della Repubblica 

 

648) Ai sensi dell'art. 67 della Costituzione, ogni membro del Parlamento: 

A) rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato 

B) rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato 

C) rappresenta se stesso ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato 

 

649) Ai sensi dell'art. 54 della Costituzione, tutti i cittadini hanno il dovere: 

A) di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 

hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge 

B) solo di essere fedeli alla Repubblica 

C) esclusivamente di osservare la Costituzione e le leggi 

 

650) Secondo quanto previsto dall'art. 47 della Costituzione, la Repubblica... 

A) favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, alla proprieta' diretta coltivatrice e al diretto e 

indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. 

B) favorisce l'accesso del risparmio popolare solo alla proprieta' dell'abitazione 

C) favorisce l'accesso del risparmio popolare esclusivamente alla proprieta' dell'abitazione, ma non alla proprieta' diretta coltivatrice 

 

651) Secondo quanto stabilisce l'art. 47 della Costituzione, la Repubblica... 

A) incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. 

B) incoraggia e tutela il risparmio non in tutte le sue forme; disciplina l'esercizio del debito. 

C) tutela il risparmio; disciplina ma non controlla l'esercizio del credito. 

 

652) Secondo  quanto previsto dall'art. 35 della Costituzione, la Repubblica riconosce... 

A) la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. 

B) la liberta' di immigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale 

C) la liberta' di immigrazione, e tutela il lavoro estero in Italia 

 

653) Secondo quanto stabilito dall'art. 35 della Costituzione, la Repubblica: 

A) promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro 

B) promuove gli accordi e le organizzazioni nazionali, ma non internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro 

C) promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni nazionali intesi ad affermare e regolare i diritti alla sanità 

 

654) Stabilisce l'art. 35 della Costituzione, che la Repubblica: 

A) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 

B) tutela la famiglia in tutte le sue forme ed applicazioni 

C) tutela lo Stato in tutte le sue forme ed applicazioni 

 

655) Ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, la Repubblica rende effettivo il diritto all'istruzione : 

A) con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso 

B) solo con assegni alle famiglie ed altre provvidenze 

C) esclusivamente con borse di studio 

 

656) Secondo quanto previsto dall'art. 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore: 

A) impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita 

B) impartita per almeno cinque anni, e' obbligatoria ma non gratuita 

C) impartita per almeno tre anni, e' obbligatoria e gratuita 

 

657) Secondo quanto previsto dall'art. 34 della Costituzione, la scuola... 

A) è aperta a tutti 

B) non è aperta a tutti 



C) è aperta a tutti solo fino all'età di undici anni 

 

658) Stante l'art. 31 della Costituzione, la Repubblica protegge: 

A) la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo 

B) esclusivamente la maternità 

C) esclusivamente l'infanzia 

 

659) Dispone l'art. 31 della Costituzione, che la Repubblica Italiana agevola... 

A) con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare 

riguardo alle famiglie numerose 

B) esclusivamente con misure economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo 

alle famiglie non numerose 

C) con misure economiche e altre provvidenze esclusivamente la sanità 

 

660) Stante l'art. 20 della Costituzione, il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione: 

A) non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la relativa costituzione, 

capacita' giuridica e ogni forma di attivita'. 

B) possono essere causa di speciali limitazioni legislative, e di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni 

forma di attivita'. 

C) possono solo essere causa di speciali limitazioni legislative, . 

 

661) Ai sensi dell'art. 12 della Costituzione, la bandiera della Repubblica è: 

A) il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 

B) il tricolore italiano: verde, giallo e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 

C) il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni. 

 

662) Ai sensi dell'art. 11 della Costituzione,l'Italia consente: 

A) in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo 

B) in condizioni di non parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento 

C) in condizioni di parità con gli altri Stati, alle non limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni 

 

663) Ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità: 

A) deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali 

B) deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico non equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali 

C) non deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico non equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali 

 

664) Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione, l'iniziativa delle leggi appartiene: 

A) al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale 

B) solo al Governo 

C) esclusivamente a ciascun membro delle Camere 

 

665) Ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione? 

A) si, senza oneri per lo Stato 

B) no 

C) si, solo gli enti, ma non i privati 

 

666) Secondo l'articolo 114 della Costituzione italiana, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni: 

A) sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione 

B) sono enti autonomi con propri poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione 

C) sono enti autonomi con statuti, poteri e funzioni fissati dallo Stato 

 

667) Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione italiana, le risorse degli enti territoriali devono consentire a 

questi di finanziare: 

A) integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite 

B) i livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza 



C) interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province e Città metropolitane per qualunque finalità 

 

668) L'articolo 54 della Costituzione italiana prevede l'obbligo del giuramento: 

A) per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nei soli casi previsti dalla legge 

B) per tutti i dipendenti pubblici e privati 

C) per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 

 

669) A norma dell'art. 117 della Costituzione italiana, le intese tra le Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni: 

A) sono ratificate con legge regionale 

B) non necessitano di ratifica 

C) sono ratificate con legge della Repubblica 

 

670) Secondo il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione italiana, le funzioni amministrative sono 

attribuite in via generale: 

A) al Comune 

B) alla Regione 

C) allo Stato 

671) Secondo l'articolo 119 della Costituzione, per quale dei seguenti scopi lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare 

interventi speciali in favore di determinate Regioni? 

A) Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni 

B) Per favorire lo sviluppo di attività meritevoli di promozione 

C) Esclusivamente per sopperire allo stato di emergenza 

 

672) Secondo l'articolo 28 della Costituzione, in caso di compimento da parte dei dipendenti dello Stato italiano di atti in violazione 

di diritti, si estende allo Stato: 

A) la responsabilità civile 

B) la responsabilità civile e penale 

C) nessuna responsabilità, che resta in capo al dipendente 

 

673) A norma dell'articolo 126 della Costituzione, con quale provvedimento può essere sciolto il Consiglio regionale? 

A) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali 

B) Con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato 

C) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Parlamento in seduta comune 

 

674) Gli Statuti regionali devono avere contenuti in armonia con la Costituzione italiana? 

A) Sì, sempre, come previsto dall'articolo 123 della Costituzione 

B) No, hanno invece il dovere di conformarsi alle specificità locali 

C) Solo gli Statuti delle Regioni a statuto speciale 

 

675) Secondo la Costituzione italiana, alle Regioni: 

A) sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali 

B) sono attribuiti esclusivamente tributi propri 

C) sono attribuite esclusivamente quote di tributi erariali 

 

676) La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di: 

A) contabilità pubblica 

B) rapporti di lavoro della P.A. 

C) diritto penale militare 

 

677) Secondo la Costituzione italiana, quale dei seguenti soggetti dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla 

Regione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale 

B) Il Presidente del Consiglio regionale 

C) Il Consiglio regionale 

 

678) Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: 

A) hanno un proprio patrimonio e risorse autonome 

B) hanno un patrimonio derivato dalle Province e dai Comuni del loro territorio e hanno risorse stabilite con legge dello Stato 

C) non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome 



 

679) Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, due Regioni già esistenti si possono fondere: 

A) secondo la procedura prevista dall'articolo 132 della Costituzione 

B) secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché si tratti di Regioni a statuto ordinario 

C) secondo la procedura prevista dalla Costituzione e si abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate 

 

680) Quale fra le seguenti NON è una materia su cui lo Stato italiano esercita legislazione esclusiva, secondo l'art. 117 della 

Costituzione italiana? 

A) Previdenza integrativa e complementare 

B) Previdenza sociale 

C) Tutela ambiente 

 

681) La Costituzione italiana richiede un livello minimo di popolazione per la creazione di nuove province? 

A) No, non lo richiede 

B) Sì, 250.000 abitanti 

C) Sì, 1.000.000 di abitanti 

 

682) Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, chi appartiene a un Consiglio regionale può contemporaneamente appartenere a 

una delle Camere del Parlamento italiano? 

A) No, in nessun caso 

B) Sì, previa autorizzazione del Consiglio stesso 

C) Solo al Senato della Repubblica 

 

683) Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione italiana, rientra/no tra gli enti territoriali: 

A) le Città metropolitane 

B) l'Agenzia delle Dogane 

C) tutte le sedi dell'INPS 

 

684) Con l'articolo 37 della Costituzione italiana si tutela: 

A) il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione 

B) il lavoro dei minori con speciali norme, delegando alle imprese l'individuazione delle condizioni economiche 

C) il lavoro dei minori con norme ordinarie e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione 

 

685) In base all'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale: 

A) esercita potestà legislativa 

B) esercita il potere esecutivo 

C) è un organo giurisdizionale 

 

686) Ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione italiana, la legge di ratifica degli accordi internazionali che prevedono arbitrati o 

regolamenti giudiziari deve essere approvata a maggioranza qualificata? 

A) No, non è richiesta 

B) No, è richiesta la maggioranza assoluta 

C) Sì, dei 3/5 dei componenti ciascuna Camera 

 

687) In base all'articolo 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio di bilancio può essere concesso per legge: 

A) per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi 

B) per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni 

C) per periodi non superiori complessivamente a due mesi 

 

688) In base all'articolo 84 della Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che: 

A) abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici 

B) abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti politici 

C) abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici 

 

689) Individuare quali, tra le seguenti materie, sono di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, in base a quanto 

stabilito dall'art. 117 della Costituzione italiana. 

A) Le norme in materia di alimentazione 

B) Le norme in materia di perequazione delle risorse finanziarie 

C) Le norme in materia di ordine pubblico 

 



690) Secondo l'art. 126 della Costituzione italiana, un Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della 

Giunta mediante mozione motivata, approvata con votazione: 

A) per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti 

B) a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti 

C) per appello nominale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti 

 

691) Secondo l'art. 117 della Costituzione italiana, le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro sono di competenza esclusiva 

dello Stato? 

A) No, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni 

B) Sì, perché a causa della tecnicità dell'argomento tale materia viene sempre disciplinata da decreti legislativi 

C) No, sono di competenza esclusiva delle Regioni 

 

692) In base all'art. 114 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

A) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato 

B) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane, dalle Province e dalle Regioni 

C) La Repubblica è costituita dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dallo Stato 

 

693) Per la Costituzione italiana, la materia legislativa relativa ai rapporti internazionali delle Regioni è di competenza esclusiva delle 

Regioni? 

A) No, è una materia normata in modo concorrente tra Stato e Regioni 

B) No, è una materia di competenza esclusiva dello Stato 

C) Sì, è di competenza esclusiva delle Regioni 

 

694) Il Consiglio regionale può, con un regolamento, introdurre una disciplina giuridica in grado di abrogare le leggi regionali? 

A) No, mai 

B) Sì, sempre 

C) Solo per talune materie, individuate dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale 

 

695) Secondo l'art. 118 della Costituzione italiana, le funzioni amministrative di cui sono titolari i Comuni si differenziano in: 

A) proprie e conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze 

B) minori e maggiori 

C) proprie e improprie 

 

696) Secondo l'art. 132 della Costituzione italiana, con legge costituzionale è possibile: 

A) disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni 

B) modificare le circoscrizioni comunali 

C) disporre la creazione di nuove Regioni, ma non la fusione di Regioni esistenti 

 

697) Al vertice del Governo, con funzioni e responsabilità di direzione della politica generale, si pone: 

A) il Presidente del Consiglio dei Ministri 

B) il Parlamento 

C) il Presidente della Repubblica 

 

698) Secondo quanto previsto dall'art. 121 della Costituzione italiana, sono organi della Regione: 

A) il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della Giunta 

B) Il Consiglio regionale, la Giunta, gli assessori 

C) il Consiglio regionale, i consiglieri, la Giunta 

 

699) Secondo l'art. 126 della Costituzione italiana, in caso di gravi violazioni di legge lo scioglimento del Consiglio regionale è 

disposto con decreto motivato: 

A) del Presidente della Repubblica 

B) del Ministro degli Affari regionali 

C) del Presidente del Consiglio 

 

700) Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, i Comuni: 

A) hanno un proprio patrimonio e risorse autonome 

B) hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome 

C) non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome 

 

701) In base all'articolo 78 della Costituzione italiana, lo stato di guerra è deliberato: 



A) dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari 

B) dal Presidente del Senato, che conferisce al Governo i poteri necessari 

C) dal Presidente della Repubblica, che conferisce al Governo i poteri necessari 

 

702) Secondo quanto previsto dall'art. 100 della Costituzione italiana, le attribuzioni della Corte dei conti che consistono nelle 

attività collegate alla gestione dell'Istituto stesso sono attribuzioni: 

A) amministrative 

B) consultive 

C) giurisdizionali 

 

703) La gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti, secondo l'art. 100 della Costituzione italiana, è sottoposta al controllo: 

A) della Corte dei conti 

B) della Banca Centrale Europea 

C) della CONSOB 

 

704) Quale, tra le seguenti, è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni secondo l'art. 117 della Costituzione italiana? 

A) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia 

B) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali 

C) Previdenza sociale 

 

705) L'art. 54 della Costituzione italiana impone il dovere di disciplina e onore: 

A) ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 

B) a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione 

C) ai soli funzionari dello Stato 

 

706) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la protezione dei confini nazionali è una materia legislativa di competenza 

esclusiva regionale? 

A) No, è una materia di giurisdizione esclusiva statale 

B) No, è una materia di legislazione concorrente 

C) Sì, ma esclusivamente per le Regioni che hanno parte dei loro confini con diretto accesso ad altre Nazioni 

 

707) È stata attribuita alle Regioni, dalla riforma costituzionale del 2001, ai sensi dell'art. 117, competenza legislativa in tema di: 

A) tutela della salute, alimentazione e ordinamento sportivo 

B) cittadinanza 

C) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale 

 

708) Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana, un ente pubblico può essere penalmente responsabile per gli 

atti compiuti in violazione di diritti da parte di un suo dipendente? 

A) No, perché la responsabilità penale è personale 

B) Solo se si tratta di ente pubblico statale 

C) Sì, può 

 

709) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la potestà legislativa spetta alle Regioni in riferimento a ogni materia: 

A) non espressamente riservata alla legislazione dello Stato 

B) in ogni materia 

C) nelle materie indicate con legge dello Stato 

 

710) Secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 77 della Costituzione Italiana, che posto occupano nella gerarchia delle fonti i decreti 

legge in Italia? 

A) Il livello delle leggi ordinarie 

B) Il livello costituzionale 

C) Il livello delle fonti secondarie 

 

711) Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana, una Pubblica Amministrazione può essere responsabile 

penalmente? 

A) No, ma dall'operato penalmente illecito dei suoi appartenenti può discendere una sua responsabilità civile 

B) No, e nessuna responsabilità civile può discendere per essa dall'operato dei suoi appartenenti 

C) Sì, può esistere 

 



712) In base alla Costituzione italiana, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, il Governo può: 

A) promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale 

B) rimuovere il Presidente della Giunta e la Giunta; nei casi più gravi può sciogliere il Consiglio regionale 

C) promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale solo se lo Statuto non prevede diversamente 

 

713) La Costituzione italiana prevede che, sulla base del principio di sussidiarietà: 

A) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 

lo svolgimento di attività di interesse generale 

B) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni privilegino sempre l'iniziativa di cittadini associati rispetto all'iniziativa di 

cittadini singoli 

C) lo Stato accentri il maggior numero possibile di funzioni ai fini dell'economicità della gestione 

 

714) Quale articolo della Costituzione italiana stabilisce la responsabilità dei funzionari dello Stato? 

A) 28 

B) 97 

C) 98 

 

715) Il Consiglio di Stato svolge: 

A) funzioni consultive e giurisdizionali 

B) attività solo istruttorie 

C) funzioni solo giurisdizionali 

 

716) La Costituzione italiana stabilisce che per la creazione di nuove Regioni è necessaria la richiesta: 

A) di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate 

B) della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum 

C) di almeno un milione di cittadini interessati 

 

717) Secondo la Costituzione italiana, è possibile sottoporre a referendum uno Statuto regionale? 

A) Sì, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione 

B) Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno tre Consigli provinciali 

C) No, in quanto lo Statuto può essere modificato solo dal Consiglio regionale 

 

718) La Costituzione italiana prevede che le Regioni possano ricorrere all'indebitamento? 

A) Sì, ma solo per finanziare spese di investimento 

B) No, non è previsto. Esse possono ricorrere al fondo perequativo istituito dallo Stato 

C) No, salvo che sia dichiarato lo stato di emergenza 

 

719) Secondo quanto previsto nella Costituzione italiana, che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui decreti di variazione del 

bilancio dello Stato? 

A) Un controllo preventivo di legittimità e un controllo successivo sulla gestione dello stesso bilancio 

B) Un controllo esclusivamente di merito 

C) Un controllo esclusivamente successivo sulla gestione dello stesso bilancio 

 

720) In base alla Costituzione italiana, le norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente sono una materia legislativa 

esclusiva dello Stato? 

A) Sì, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato 

B) No, in materia di norme generali sull'istruzione si ha la potestà concorrente delle Regioni 

C) No, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni 

 

721) Secondo l'art. 120 della Costituzione italiana, le Regioni: 

A) non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni 

B) possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma solo previa intesa tra le Regioni 

interessate 

C) possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni solo per ragioni di tutela 

dell'occupazione dei residenti nella Regione 

 

722) In base all'articolo 122 della Costituzione italiana, i componenti della Giunta regionale sono nominati: 

A) dal Presidente della Giunta regionale 

B) dal Consiglio regionale 

C) dal popolo, a suffragio universale e diretto 



 

723) Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni? 

A) Sì, nei casi espressamente previsti 

B) Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto speciale 

C) No, in nessun caso 

 

724) Secondo l'articolo 132 della Costituzione italiana, una Provincia può essere staccata da una Regione e aggregata ad un'altra: 

A) con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Provincia interessata espressa mediante referendum e con 

legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali 

B) con leggi delle due Regioni interessate, sulle quali le rispettive popolazioni possono esprimersi con referendum 

C) con l'approvazione dei due terzi della popolazione della Provincia interessata espressa mediante referendum e con legge dello Stato, 

sentita la Giunta regionale della Regione di provenienza 

 

725) Secondo quanto stabilito dall'articolo 123 della Costituzione italiana, chi può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale, la 

questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali? 

A) Il Governo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione 

B) Il Presidente della Repubblica, entro cinquanta giorni dalla loro pubblicazione 

C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione 

 

726) Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana, le Province: 

A) hanno funzioni amministrative proprie e possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle Regioni 

B) non hanno funzioni amministrative proprie né possono riceverne in delega dallo Stato o dalle Regioni 

C) hanno funzioni amministrative proprie e non possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle Regioni 

 

727) Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione italiana, la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali è eccepita: 

A) dal Governo 

B) dal Parlamento 

C) dal Consiglio di Stato 

 

728) L'articolo della Costituzione italiana che stabilisce l'indipendenza della magistratura è il: 

A) 104 

B) 121 

C) 11 

 

729) Secondo l'articolo 119 della Costituzione italiana, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in 

favore di determinate Province? 

A) Sì, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni 

B) Sì, per favorire lo sviluppo di attività non rientranti nelle loro funzioni ma meritevoli di promozione 

C) Sì, per finanziare le loro spese di investimento e la gestione del patrimonio 

 

730) Secondo l'articolo 118 della Costituzione italiana, forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni in materia di tutela dei 

beni culturali sono disciplinate: 

A) dalla legge statale 

B) dalla legge costituzionale 

C) dalla legge regionale 

 

731) Secondo l'articolo 126 della Costituzione italiana, in quali casi il Presidente della Repubblica può disporre con decreto lo 

scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta? 

A) Nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge 

B) Nel caso di compimento di reati contro la Pubblica Amministrazione 

C) Nel caso di nocumento all'immagine positiva e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione 

 

732) In base all'articolo 75 della Costituzione italiana, è indetto un referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o 

parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 

A) cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali 

B) trecentomila elettori o otto Consigli regionali 

C) trecentomila elettori o cinque Consigli regionali 

 

733) La Corte dei conti è un organo: 

A) giurisdizionale e di controllo 



B) di indirizzo politico in materia di spesa pubblica 

C) solo giurisdizionale 

 

734) A seguito dell'approvazione della legge costituzionale 3/2001, sono stati modificati gli articoli 117 e 118 della Costituzione 

italiana. Quale delle affermazioni proposte è corretta? 

A) La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con 

individuazione di organi comuni 

B) Cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrano nelle materie di legislazione concorrente 

C) Nelle materie di sua competenza la Regione non può concludere accordi con Stati né intese con enti territoriali interni ad altro Stato 

 

735) Secondo l'art. 133 della Costituzione italiana, l'istituzione di nuovi Comuni: 

A) avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate 

B) avviene con legge della Repubblica, sentita la Regione di appartenenza 

C) è competenza della Provincia, sentite le popolazioni interessate 

 

736) In base all'art. 122 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio regionale: 

A) è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri 

B) è designato dal Presidente della Repubblica 

C) è eletto dalla Giunta regionale 

 

737) Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana e s.m.i., lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in 

favore di determinate Regioni? 

A) Sì, per favorire, tra l'altro, l'esercizio effettivo dei diritti della persona 

B) Sì, per promuovere forme di intesa fra Stato e Regioni stesse, volte allo sviluppo di attività di interesse generale 

C) Sì, esclusivamente per i fini stabiliti con legge dello Stato 

 

738) L'art. 119 della Costituzione italiana prevede che: 

A) la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale 

per abitante 

B) con regolamento regionale, si possa istituire un fondo perequativo, per i territori con minore capacità fiscale complessiva 

C) la legge nazionale istituisca un fondo perequativo, con vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante 

 

739) Ci sono casi in cui il Parlamento può sostituirsi a organi delle Regioni? 

A) No, in nessun caso 

B) Sì, nei casi previsti dalla Costituzione italiana 

C) Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario 

 

740) Quale delle seguenti è materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, ai sensi della Costituzione italiana? 

A) Il governo del territorio 

B) Armi, munizioni ed esplosivi 

C) La previdenza sociale 

 

741) In base all'articolo 36 della Costituzione italiana, Il lavoratore: 

A) ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi 

B) ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali non retribuite, e non può rinunciarvi 

C) ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali, se previste dal contratto di lavoro 

 

742) A norma della Costituzione italiana, secondo quali modalità un Comune può essere staccato da una Regione e aggregato a 

un'altra? 

A) Con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali, previa approvazione della maggioranza della popolazione del Comune 

interessato espressa mediante referendum 

B) Con legge dello Stato, sentita la Giunta regionale della Regione di provenienza, previa approvazione dei due terzi della popolazione 

del Comune espressa mediante referendum 

C) Con legge dello Stato su istanza motivata delle rispettive Giunte regionali, sentito il Consiglio del Comune interessato 

 

743) Secondo la Costituzione italiana, quale tra i seguenti elementi è regolato dallo Statuto regionale? 

A) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali 

B) La validità delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione 

C) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione 

 



744) In Italia, i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti: 

A) con legge regionale 

B) dallo Statuto regionale 

C) con legge necessariamente nazionale 

 

745) Secondo la Costituzione italiana, dove sono istituiti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado? 

A) In ogni Regione 

B) Solo nelle Regioni a statuto speciale 

C) In ogni Provincia 

 

746) In base all'articolo 100 della Costituzione italiana, la Corte dei Conti: 

A) partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce 

in via ordinaria 

B) partecipa, su richiesta, al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via straordinaria 

C) effettua un servizio di consulenza giuridica-amministrativa sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce 

 

747) La Costituzione italiana stabilisce che è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni: 

A) il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 

B) il sistema tributario e contabile dello Stato 

C) la normativa generale sull'istruzione 

 

748) Secondo la Costituzione italiana, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Regioni e Stato in materia di: 

A) immigrazione 

B) previdenza sociale 

C) tutela dell'ambiente 

 

749) Se una Regione ritiene che una legge dello Stato italiano leda la sua sfera di competenza, può adire la Corte Costituzionale? 

A) Sì, purché lo faccia entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge 

B) No, in nessun caso 

C) No, a meno che anche un'altra Regione impugni il medesimo provvedimento 

 

750) La prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo è stata tenuta: 

A) nel 1979 

B) nel 1972 

C) nel 1950 

 

751) A norma dell'articolo 77 della Costituzione italiana, i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se: 

A) non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione 

B) non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione 

C) non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione 

 

752) Secondo l'art. 100 della Costituzione italiana, il controllo della Corte dei conti sugli atti del Governo è: 

A) preventivo e di legittimità 

B) successivo e di merito 

C) preventivo e di merito 

 

ENTI LOCALI   - ASSETTO ORGANIZZATIVO,COMPETENZE ORGANI,FUNZIONI 

 

753) A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare: 

A) Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi 

e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. 

B) Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, ma non per il funzionamento degli organi 

e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. 

C) Per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, ma non per l'organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, 

 

754) Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 267/2000, "I Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, nonché i membri delle Giunte comunali, 

che siano lavoratori dipendenti… 

A) ...possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. 

B) …non possono in alcun modo essere collocati in aspettativa per il periodo di espletamento del mandato. 



C) …devono essere collocati in aspettativa retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. 

 

755) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di 

funzioni possono: 

A) Costituire un Consorzio. 

B) Chiedere di formare un Macro-Comune. 

C) Unificare uno o più Uffici in Dipartimenti comuni. 

 

756) L'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, definisce la cosiddetta "'Unione di Comuni" come: 

A) Un Ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. 

B) Un Consorzio costituito da minimo tre Comuni, di norma contermini, finalizzato alla gestione associata di uno o più servizi. 

C) Una Associazione costituita da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzata a svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati. 

 

757) Ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti dei Comuni è istituito, con decreto 

del Presidente della Giunta regionale: 

A) Il Comitato regionale di controllo. 

B) Il Collegio comunale di verifica. 

C) Il Servizio locale di indagine. 

 

758) L'Azienda speciale, di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, è: 

A) Un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, 

approvato dal Consiglio comunale. 

B) Un ente funzionale dell'ente locale, privo di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ma dotato di proprio statuto, 

approvato dal Consiglio regionale. 

C) Un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 

 

759) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, con la cessazione del mandato del Sindaco, il Segretario comunale... 

A) ...cessa automaticamente dall’incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario. 

B) ...cessa automaticamente ed immediatamente dalle funzioni e dall'incarico. 

C) ...prosegue il suo incarico fino alla scadenza naturale. 

 

760) Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente… 

A) ...in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

B) ...in ordine alla congruità della spesa pubblica. 

C) ...in ordine all'elaborazione delle politiche pubbliche e nelle connesse attività di comunicazione. 

 

761) Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro 

o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali: 

A) Deve rendere il conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. 

B) Deve rendere il conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione del Consiglio di Stato. 

C) Non deve rendere il conto della propria gestione e non è soggetto ad alcuna giurisdizione. 

 

762) Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione… 

A) ...triennale del fabbisogno di personale". 

B) …decennale del fabbisogno di personale". 

C) …annuale del fabbisogno di personale". 

 

763) Gli Enti locali, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, come disciplinano l'ordinamento generale dei propri uffici e servizi? 

A) Con propri Regolamenti, in conformità allo Statuto. 

B) Con la semplice ed assoluta applicazione di Decreti ministeriali. 

C) In nessun modo, in quanto la disciplina in questione è contenuta nella Legge regionale di competenza. 

 

764) Da chi viene deliberato lo Statuto Comunale, in base a quanto viene riportato dal D.Lgs. 267/2000? 

A) Dal Consiglio Comunale. 

B) Dalla Giunta Regionale. 

C) Dal Consiglio Regionale. 

 

765) Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000, "I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di 



lavori pubblici… 

A) ...devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi 

amministrato". 

B) …possono comunque esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato". 

C) ...devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica in tutto il territorio europeo". 

 

766) Ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 267/2000, "La decadenza dalla carica di Sindaco può essere promossa in prima istanza… 

A) ...da qualsiasi cittadino elettore del Comune o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale civile. 

B) ...dalla Giunta comunale in via esclusiva davanti al Tribunale amministrativo. 

C) ...dal Segretario generale o dal Consiglio comunale davanti alla Corte dei conti. 

 

767) Nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, la carica di Assessore comunale è compatibile con la carica di Consigliere comunale? 

A) No, è incompatibile ai sensi dell'art. 64 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

B) Si, è compatibile ai sensi dell'art. 64 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. 

C) Si, ma solo se le cariche sono ricoperte in Comuni diversi 

 

768) Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000, "Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso… 

A) ...il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio". 

B) ...il termine di 100 giorni dalla loro presentazione alla Giunta". 

C) ...il termine di 5 giorni dalla loro presentazione al Presidente del Tribunale territorialmente competente". 

 

769) Chi sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo? 

A) Il Vicesindaco. 

B) Il Segretario comunale. 

C) Il Prefetto. 

 

770) Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco: 

A) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 

B) La Giunta e il Consiglio restano comunque in carica fino alla fine del mandato. 

C) Il Consiglio decade ma la Giunta resta in carica fino alla fine del mandato. 

 

771) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 

A) Deve essere motivata. 

B) Non deve essere motivata. 

C) Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 

 

772) Secondo quale principio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, vengono conferite le funzioni ai Comuni attraverso leggi dello Stato e 

della Regione? 

A) Il principio di sussidiarietà. 

B) Il principio dell'isolamento normativo. 

C) Il principio della dipendenza statutaria dalla Regione. 

 

773) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, il Comune è l'ente locale che… 

A) ...rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

B) ...rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente economici. 

C) ...rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente culturali. 

 

774) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, in materia di autonomia dei Comuni, questi hanno autonomia impositiva e 

finanziaria? 

A) Si, entrambe. 

B) No, nessuna delle due. 

C) Solo autonomia impositiva. 

 

775) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, in materia di autonomia dei Comuni, questi hanno autonomia normativa, 

organizzativa e amministrativa? 

A) Si. 

B) No. 

C) Hanno solo autonomia organizzativa e amministrativa. 

 

776) In che modo vengono stabilite, in base a quanto riportato dal D.Lgs. 267/2000, le forme e modi della partecipazione degli enti 



locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione? 

A) Con la Legge regionale. 

B) Con Referendum nazionale. 

C) Con Circolare Ministeriale. 

 

777) Dispone l'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, che i Comuni concorrono… 

A) ...alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni. 

B) ...alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, ma non delle Regioni. 

C) ...alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi delle Regioni, ma non dello Stato. 

 

778) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, con quale maggioranza si può approvare in prima seduta lo Statuto comunale? 

A) Con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. 

B) Con il voto favorevole della metà dei consiglieri assegnati. 

C) Con il voto favorevole di un terzo dei consiglieri assegnati. 

 

779) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono: 

A) Pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata 

dichiarazione del Sindaco. 

B) Pubblici, senza alcuna eccezione. 

C) Privati, ad eccezione di quelli che esprimono un interesse diffuso. 

 

780) Dove viene pubblicato lo Statuto comunale o provinciale, in base a quanto viene riportato dal D.Lgs. 267/2000? 

A) Nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'Ente. 

B) Esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale. 

C) Sui maggiori quotidiani locali. 

 

781) A norma del D.Lgs. 267/2000, lo stemma ed il gonfalone del Comune vengono stabiliti: 

A) Dallo Statuto comunale. 

B) Con Legge della Regione. 

C) Con Decreto del Ministero delle Comunicazioni. 

 

782) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica: 

A) Entrambi cinque anni. 

B) Entrambi sei anni. 

C) Il Sindaco cinque anni e il Consiglio sei anni. 

 

783) Ai sensi della Legge 56/2014, il Sindaco metropolitano è di diritto: 

A) Il Sindaco del Comune capoluogo. 

B) Il Presidente della Regione in cui i Comuni ricadono. 

C) Il Prefetto territorialmente competente. 

 

784) Lo Statuto comunale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 267/2000, può prevedere l'istituzione del: 

A) Difensore civico. 

B) Responsabile del controllo. 

C) Commissario di governo. 

 

785) In base a quanto dispone l'art.32 del D.Lgs.267/2000, l'unione di comuni ha… 

A) potestà statutaria e regolamentare. 

B) solo potestà regolamentare. 

C) solo potestà statutaria. 

 

786) A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000, quali sono i servizi di competenza statale che vengono gestiti dai Comuni? 

A) I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 

B) Esclusivamente i servizi elettorali e di stato civile. 

C) Esclusivamente i servizi elettorali e di anagrafe. 

 

787) Secondo il D.Lgs. 267/2000, salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione 

inferiore ai: 

A) 10.000 abitanti. 

B) 100.000 abitanti. 



C) 1.000 abitanti. 

 

788) Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti: 

A) Articolano il loro territorio per istituire le "Circoscrizioni di decentramento". 

B) Articolano il loro territorio con la costituzione di più "Municipi" periferici. 

C) Articolano il loro territorio per organizzare i "Presidi di quartiere". 

 

789) Ai sensi della Legge 56/2014, la "Città metropolitana" è: 

A) Un Ente territoriale di area vasta. 

B) La fusione di minimo dieci Comuni. 

C) L'unione di minimo due Comuni fino ad un massimo di cinque Comuni. 

 

790) Sono organi della "Città metropolitana": 

A) Il Sindaco metropolitano; il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana. 

B) Il Sindaco metropolitano; la Giunta metropolitana e la Federazione metropolitana. 

C) Il Consiglio metropolitano; la Giunta metropolitana e la Commissione metropolitana. 

 

791) A norma del D.Lgs. 267/2000, chi presiede la Giunta comunale? 

A) Il Sindaco. 

B) Il Presidente eletto dal Consiglio. 

C) Il Presidente eletto tra gli assessori. 

 

792) A norma del D.Lgs. 267/2000, a quale organo compete l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune? 

A) Alla Giunta. 

B) Al Consiglio. 

C) Al Segretario generale. 

 

793) A norma del D.Lgs. 267/2000, in quale caso le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono irrevocabili? 

A) Sempre. 

B) Se non ritirate entro 10 giorni dalla loro presentazione. 

C) Non sono mai irrevocabili, salvo che lo statuto non disponga altrimenti. 

 

794) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 267/2000, il Commissario di Governo è compreso tra gli organi di governo del Comune? 

A) No. 

B) Si. 

C) Sì, ma solo se lo prevede espressamente lo Statuto del Comune. 

 

795) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, i Consigli Comunali sono dotati di autonomia: 

A) Funzionale e organizzativa. 

B) Funzionale ma non organizzativa. 

C) Organizzativa ma non funzionale. 

 

796) In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche? 

A) Si, salvi i casi previsti dal regolamento. 

B) No, mai. 

C) Esclusivamente quelle relative all'ordine pubblico. 

 

797) Quando, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un 

termine non superiore ai venti giorni? 

A) Quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 

B) Quando lo richiedano i Consiglieri all'unanimità, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 

C) Quando lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 

 

798) Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno "Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione"? 

A) Si, a maggioranza assoluta dei propri membri. 

B) No, è una prerogativa della Giunta comunale. 

C) Si, ma solo con il voto unanime di tutti i componenti. 

 

799) Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale è: 



A) L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

B) L'organo di indirizzo ma non di controllo politico-amministrativo. 

C) L'organo di controllo ma non di indirizzo politico-amministrativo. 

 

800) A norma del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è eletto: 

A) Dai cittadini del Comune a suffragio universale e diretto. 

B) Dai cittadini del Comune a suffragio individuale e diretto. 

C) Dai cittadini del Comune a suffragio universale e indiretto. 

 

801) Gli assessori comunali: 

A) Sono nominati dal Sindaco. 

B) Sono nominati dal Consiglio comunale. 

C) Sono eletti dal Consiglio comunale. 

 

 

 

 

NORMATIVA PRIVACY,TRASPARENZA,ANTICORRUZIONE 

 

802) A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, il titolare del trattamento deve sempre astenersi dal trattare ulteriormente i dati? 

A) No, se dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 

B) Sì, sempre 

C) No, per questo fine occorre che l'interessato dimostri la prevalenza del motivo per cui chiede la fine del trattamento rispetto al 

diritto al trattamento del titolare 

 

803) A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9, è sempre vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica? 

A) No, è possibile se l'interessato ha prestato il proprio consenso 

B) Sì, è sempre vietato 

C) È sempre vietato, tranne che per finalità mediche 

 

804) A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati 

personali, il trattamento medesimo NON potrà proseguire: 

A) per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

B) per l 'accertamento e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e amministrativa 

C) per l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale 

 

805) A norma dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), una decisione del titolare che sia basata unicamente sul 

trattamento automatizzato dei dati personali e che produca effetti giuridici in capo all'interessato è legittima se: 

A) è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento 

B) è necessaria esclusivamente per l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento 

C) si basa sul consenso implicito dell'interessato 

 

806) Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR): 

A) protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali 

B) protegge le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati economici 

C) protegge i diritti delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e amministrativi 

 

807) A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato esercita il diritto di portabilità dei propri dati nei 

confronti di un titolare del trattamento, deve contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei dati? 

A) No, non è obbligato 

B) Sì, se il nuovo titolare a cui cede i dati opera nello stesso settore merceologico del primo 

C) Sì, è tenuto a farlo 

 

808) A norma dell'art. 45 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se la Commissione ha deciso che un Paese terzo garantisce un 

livello adeguato di protezione dei dati personali, il trasferimento verso di esso dei dati oggetto di trattamento: 

A) non necessita di autorizzazioni specifiche 

B) è possibile solo se l'Unione o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo internazionale con il Paese terzo 

C) richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessato 

 



809) A norma dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve sempre essere in grado di dimostrare 

che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali? 

A) Solo se il trattamento è basato sul consenso 

B) Solo se i dati sono sensibili 

C) Sì, sempre 

 

810) In base all'articolo 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), se il consenso dell'interessato è 

prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso: 

A) è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie 

B) non deve essere presentata 

C) è valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie 

 

811) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve basarsi unicamente sul consenso 

dell'interessato? 

A) No, sono consentite altre basi legali 

B) Sì, sempre 

C) No, il consenso non è richiesto 

812) Quale tra le seguenti affermazioni NON è espressamente conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda 

l'informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali? 

A) L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso improprio dei dati 

B) L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

C) L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

 

813) A norma dell'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è ammessa la possibilità del trasferimento dei dati personali oggetto 

di trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale? 

A) Sì, è ammessa a determinate condizioni 

B) E' ammessa verso organizzazioni internazionali 

C) No, il Regolamento la vieta espressamente 

 

814) In base all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la provenienza di dati personali da pubblici registri rende lecito il loro 

trattamento da parte di privati? 

A) No, ciò non è sufficiente 

B) Sì, ma solo se i dati non sono sensibili 

C) Sì, sempre 

 

815) In base alle norme del Codice sulla privacy e s.m.i., relative alla tutela dinanzi al Garante, di cui agli articoli 141 e seguenti, il 

titolare deve sempre notificare al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere? 

A) No, non ha quest'obbligo 

B) Sì, ma solo su espressa richiesta dell'interessato 

C) Sì, ma solo se si tratta di dati biometrici 

 

816) In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato può sempre esercitare liberamente il diritto di accesso ai suoi dati 

personali? 

A) Sì, può 

B) Sì, purché vi sia il pieno consenso del titolare 

C) No, può farlo solo quando sussiste un suo specifico interesse 

 

817) Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 5, pone il principio della "minimizzazione dei dati", che significa che: 

A) i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

B) i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 

C) i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati 

 

818) A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esistono limiti al diritto di portabilità dei dati? 

A) Sì: non ledere i diritti e le libertà altrui 

B) Sì: l'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del trattamento 

C) Sì: il rilevante interesse all'esercizio del diritto alla portabilità 

 

819) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso del minore che abbia almeno 16 anni rende lecito il trattamento dei 

suoi dati personali? 

A) Sì, ma solo per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione 



B) Sì, sempre 

C) Sì, ma solo se il trattamento non richiede l'identificazione dell'interessato 

 

820) A norma dell'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso al trattamento dei dati personali può essere prestato 

nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni? 

A) Sì, è possibile 

B) Solo se il consenso così prestato non riguarda dati sensibili 

C) No, mai 

 

821) A norma dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali? 

A) Sì, tranne nei casi espressamente previsiti 

B) Sì, ma unicamente se si tratta di profilazione 

C) Sì, sempre 

 

822) A norma dell'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono stati ottenuti presso l'interessato, il 

titolare del trattamento deve sempre informare l'interessato sul periodo di conservazione dei dati? 

A) Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo 

B) No, non è obbligato 

C) Sì, sempre 

 

823) Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 

dei dati personali quando: 

A) l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali 

B) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali 

C) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

 

824) Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quale dei seguenti casi NON è richiesto il 

consenso espresso dell'interessato al trattamento? 

A) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica 

B) Quando il trattamento ha a oggetto dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona 

C) Quando il trattamento è finalizzato all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione 

 

825) Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento: 

A) devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 

B) devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato 

C) devono essere aggiornati ogni 10 anni 

 

826) A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha diritto a opporsi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano? 

A) Sì, in qualunque momento 

B) No, solo dopo 15 giorni dal consenso al trattamento che ha prestato 

C) No, solo dopo 3 mesi dal consenso al trattamento che ha prestato 

 

827) Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento sono, tra l'altro: 

A) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 

B) conservati solo digitalmente 

C) consultabili anche da terzi, previa autorizzazione del Garante, senza necessità di consenso dell'interessato 

 

828) A norma dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'esercitare il diritto alla portabilità dei dati 

personali, l'interessato ha diritto di: 

A) ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile 

B) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali 

C) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti 

 

829) Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di una persona fisica: 

A) raccomanda che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile 

B) ammette che il consenso possa essere anche tacito 

C) ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto esplicito 

830) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali dell'interessato sono incompleti, il titolare del trattamento ha 



diritto di ottenere l'integrazione? 

A) No, non ha questo diritto 

B) Solo se i dati erano stati forniti su base volontaria 

C) Solo se i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

 

831) L'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce come "dati personali" qualunque 

informazione: 

A) relativa a una persona fisica identificata o identificabile 

B) atta a rilevare l'orientamento sessuale di un individuo 

C) atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un individuo 

 

832) L'articolo 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 ammette che i diritti dell'interessato al trattamento dei dati, se deceduto, possano 

essere esercitati da altri, TRANNE che da: 

A) chi agisce per finalità di carattere religioso 

B) chi agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario 

C) chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione 

 

833) Secondo l'art. 2-decies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 

trattamento dei dati personali: 

A) non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dal medesimo decreto 

B) possono essere utilizzati se previsto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

C) possono essere utilizzati nel rispetto dei termini di prescrizione 

 

834) Ai sensi dell'art. 154 bis del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante ha il potere di adottare linee guida di indirizzo riguardanti le 

misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento UE 2016/679? 

A) Sì, ha questo potere 

B) Ha questo potere solo con riferimento ai dati sensibili 

C) No, non ha questo potere 

 

835) Ai sensi dell'articolo 2-septies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., possono essere diffusi i dati genetici, biometrici e relativi alla salute? 

A) No, non possono essere diffusi 

B) Sì, su autorizzazione del Titolare del trattamento 

C) Sì, su autorizzazione dell'incaricato al trattamento 

 

836) II d.lgs. 196/2003 considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti di dati effettuati da soggetti che svolgono 

compiti di interesse pubblico in determinate materie, che elenca. Uno dei seguenti NON rientra nell'elencazione, quale? 

A) Rapporti contrattuali con la P.A. 

B) Accesso a documenti amministrativi 

C) Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile 

 

837) A norma dell'art. 153 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è costituito da: 

A) 4 componenti, di cui 2 eletti dalla Camera e 2 dal Senato 

B) 6 componenti, di cui 3 eletti dalla Camera e 3 dal Senato 

C) 1 componente scelto dalla Camera, 1 componente scelto dal Senato e un presidente scelto dal Presidente della Repubblica 

 

838) In base all'articolo 154 del d.lgs. 196/2003, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti dell'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali? 

A) Irrogare sanzioni penali 

B) Trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento GDPR 

C) Promuovere l'adozione di regole deontologiche 

 

839) II d.lgs. 196/2003 prevede che i diritti dell'interessato al trattamento di dati non possano essere esercitati con richiesta al titolare 

del trattamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: 

A) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio 

B) alle attività svolte da un ente pubblico economico 

C) all'attività economica del titolare 

 

840) L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata mediante: 

A) la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste 

B) la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle informazioni previste 



C) l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato per ragioni di ordine e 

sicurezza 

 

841) La legge 190/2012 disciplina: 

A) la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione 

B) l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni 

C) le disposizioni in materia di documentazione amministrativa 

 

842) Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione: 

A) non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione 

B) deve essere completata entro il 30 giugno di ciascun anno 

C) può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione 

 

843) Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

una Pubblica Amministrazione viene individuato: 

A) dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata 

B) dall'organismo indipendente di valutazione 

C) dal Direttore Generale della P.A. 

 

844) Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione: 

A) curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione 

B) curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

C) senza necessità di trasmissione ad alcun soggetto 

 

845) Ai sensi della legge 190/2012, chi definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per 

l'Amministrazione? 

A) L'organo di indirizzo dell'Amministrazione 

B) L'organismo indipendente di valutazione 

C) Sempre il Governo 

 

846) L'articolo 1, comma 28, della legge 190/2012. prevede che le amministrazioni: 

A) provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle 

anomalie 

B) provvedano a eliminare le anomalie dei procedimenti, senza alcuna rilevazione dei tempi al fine di non inficiarne la qualità 

C) consentano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

847) Ai sensi dell'art.1 della legge 190/2012, eventuali misure discriminatorie nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni: 

A) devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione 

B) devono essere segnalate all'organo di indirizzo 

C) devono essere segnalate all'Autorità per la Privacy 

 

NORMATIVA IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -DPR 445 E DLGS  82_2015 

 

848) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le P.A. possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati? 

A) Si, se si sono accreditate. 

B) Sì, sempre. 

C) No. 

 

849) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le P.A. devono rendere pubblico sul sito web gli indirizzi di PEC. Quanti indirizzi di PEC devono 

essere resi disponibili? 

A) Uno per ogni registro di protocollo. 

B) Due per ogni registro di protocollo. 

C) Tre per ogni registro di protocollo. 

 

850) Secondo il D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo 

se effettuate tramite posta elettronica? 

A) Si, una volta che ne sia verificata la provenienza. 

B) Si, ma questo vale solo tra le amministrazioni centrali, prescindendo dalla verifica della provenienza. 

C) No, mai. 



 

851) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, la raccomandata con ricevuta di ritorno è assimilabile: 

A) Ad un messaggio inviato tramite PEC. 

B) Ad un messaggio firmato digitalmente. 

C) Ad un messaggio inviato tramite SIR. 

 

852) Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di accedere, attraverso la rete, a quei 

servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete del soggetto? 

A) CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

B) CSF (Codice Fiscale dei Servizi). 

C) PDS (Penna Digitale dei Servizi). 

 

853) Che differenza c'è tra PEC e firma digitale? 

A) La PEC è il mezzo per inviare in maniera certificata documenti. La firma digitale rappresenta il mezzo elettronico per apporre 

la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail. 

B) Non c'è alcuna differenza tra le due. 

C) La PEC è il mezzo elettronico per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail. La firma digitale rappresenta 

il mezzo per inviare in maniera certificata documenti. 

 

854) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 cosa è il S.P.C.? 

A) Il Sistema Pubblico di Connettività. 

B) Il Sistema Privato di Connettività. 

C) Il Sistema Pubblico di Comunicazione. 

 

855) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, cosa è l'AgID? 

A) l'Agenzia per l'Italia digitale 

B) l'Associazione informatica Italiana 

C) l'Associazione giovani informatici 

 

856) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, PEC e firma digitale possono essere utilizzati insieme? 

A) Sì. 

B) No. 

C) Sì, ma solo per motivi di urgenza. 

 

857) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, chi riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del codice dell'amministrazione 

digitale? 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie 

B) Esclusivamente il Ministro dell'Interno. 

C) Il Presidente della Camera. 

 

858) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005,il documento informatico è : 

A) il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 

B) il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica esclusivamente di atti,ma non di fatti o dati giuridicamente 

rilevanti; 

C) il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti, ma non di atti. 

 

859) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili… 

A) …attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. 

B) …attuano politiche di reclutamento, ma non di formazione del personale 

C) …non attuano politiche di reclutamento e formazione del personale. 

 

860) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005,la realizzazione e la gestione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi sono affidate: 

A) all'AgID 

B) al Ministro dell'Economia 

C) al Ministro degli affari Esteri. 

 

861) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile… 

A) ...sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale 



delle autorità emananti. 

B) …non sono resi accessibili mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti. 

C) ...sono resi accessibili solo mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Governo 

 

862) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005,il documento analogico è : 

A) la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 

B) la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 

C) la rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti, ma non di atti o fatti; 

 

863) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi 

connessi con queste ultime è denominato: 

A) Certificatore. 

B) Qualificatore. 

C) Asseveratore. 

 

864) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo 

telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza… 

A) ...soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale 

B) …non soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale 

C) ...soddisfano il requisito della forma scritta solo su scelta della pubblica amministrazione e la loro trasmissione deve comunque 

essere seguita da quella del documento originale 

 

865) Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. n. 82/2005, cosa consente di effettuare l'apposizione della firma digitale? 

A) Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto 

dalla normativa vigente. 

B) Integra, ma non sostituisce, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto 

dalla normativa vigente. 

C) Sostituisce, ma non può in nessun caso integrare, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere 

ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 

 

866) Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. n.82/2005, la firma digitale deve… 

A) ...riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 

B) ...riferirsi in maniera univoca a massimo due soggetti ed al massimo ad un solo documento. 

C) ...riferirsi in maniera univoca a massimo tre soggetti ed al massimo a due documenti. 

 

867) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti 

di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati: 

A) Originali non unici. 

B) Copie conformi. 

C) Documenti Speciali. 

 

868) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, la posta elettronica certificata è: 

A) un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di 

fornire ricevute opponibili ai terzi; 

B) un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio, ma non l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 

C) un sistema di comunicazione in grado di attestare esclusivamente l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica, non 

l'invio e di fornire ricevute non opponibili ai terzi; 

 

869) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione 

della firma elettronica è denominata: 

A) Titolare di firma elettronica. 

B) Certificatore di firma elettronica. 

C) Firmatore elettronico. 

 

870) Cosa si intende, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, per "Cooperazione applicativa"? 

A) La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni 

per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 

B) La parte del sistema privato di connettività finalizzata esclusivamente all'interazione tra i sistemi informatici delle PA. 

C) La parte del sistema pubblico finalizzata all'interazione delle PA per garantire l'integrazione esclusivamente dei procedimenti 

amministrativi. 



 

871) A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi "assicurano la 

disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale"? 

A) Stato, regioni e autonomie locali. 

B) Amministrazioni centrali dello Stato. 

C) Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale. 

 

872) A quale giurisdizione sono devolute, a norma dell'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale, le controversie concernenti 

l'esercizio del diritto all'uso delle tecnologie? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

C) Alla giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro. 

 

873) In base al diritto riconosciuto dall'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto di effettuare qualsiasi pagamento in 

forma digitale).... 

A) Non è più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. 

B) Tutte le P.A. devono organizzarsi per rendere disponibile agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e 

trasparente in formato digitale. 

C) La finanziaria 2008 ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro una 

percentuale del 50%, a tale controllo è deputato il CNIPA. 

 

874) A norma del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico NON reca l'indicazione: 

A) del titolare dell'iniziativa del procedimento 

B) delle altre amministrazioni partecipanti 

C) dell'elenco dei documenti contenuti 

 

875) Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice 

dell'amministrazione digitale divengono efficaci: 

A) dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 

B) con pubblicazione, tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

C) dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale della Conferenza unificata 

 

876) Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le regole tecniche per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale sono dettate in 

conformità: 

A) ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 

B) alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i. 

C) al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni 

Pubbliche 

 

877) A norma dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al 

destinatario: 

A) se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a 

disposizione del gestore 

B) se inviato dal mittente al proprio gestore 

C) se, dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore, il mittente riceve 

una conferma di lettura 

 

878) La violazione dell'obbligo, posto dall'articolo 47 del d.lgs. 82/2005, di utilizzare la posta elettronica o la cooperazione applicativa 

per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni, comporta: 

A) una responsabilità dirigenziale e disciplinare 

B) una responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare 

C) una responsabilità dirigenziale ed erariale 

 

879) A norma dell'art. 45 comma 1 del d.lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione con mezzi telematici o 

informatici soddisfano il requisito della forma scritta: 

A) se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza 

B) se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione 

C) se il mittente e il mezzo erano già noti all'amministrazione destinataria 

 



880) A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice 

dell'amministrazione digitale sono adottate: 

A) dall'Agenzia per l'Italia Digitale 

B) dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio 

C) dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

 

881) A norma dell'articolo 47, comma 1 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni mediante 

la posta elettronica sono valide ai fini del procedimento amministrativo: 

A) una volta che se ne sia verificata la provenienza 

B) sempre se la trasmissione è avvenuta anche a mezzo fax 

C) una volta che se ne siano verificate la provenienza e la data 

 

882) A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, qual è la procedura per l'aggiornamento delle linee guida contenenti le regole tecniche e 

di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale? 

A) L'AgID adotta le modifiche, sentiti le amministrazioni competenti e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e 

acquisto il parere della Conferenza unificata 

B) La Conferenza unificata adotta le modifiche, d'intesa con l'AgID con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

C) L'AgID adotta le modifiche di concerto con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e il Ministero per lo sviluppo 

economico 

 

883) A norma del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi: 

A) utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

B) utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se provviste di un sito internet istituzionale 

C) duplicando il fascicolo informatico in una forma che utilizzi le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 

884) Ai sensi dell'art. 45 del Codice dell'amministrazione digitale e successivi aggiornamenti e integrazioni, quali documenti da 

presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviati tramite un mezzo telematico o informatico? 

A) Tutti i documenti 

B) Tutti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimento 

C) Solo quelli previsti con decreto del ministero competente 

 

885) A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento realizza il fascicolo informatico garantendo la 

possibilità che sia direttamente consultato e alimentato: 

A) da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati 

B) dagli interessati al procedimento 

C) dalle sole amministrazioni interessate 

 

886) In base al d.lgs. 82/2005, art. 20, il documento informatico, se non ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile: 

A) può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta 

B) non è utilizzabile in giudizio 

C) ha unicamente un valore indiziario 

 

887) A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i 

documenti e i dati del procedimento: 

A) da chiunque formati 

B) che non esistano già in altra forma 

C) formati dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione degli altri 

 

888) L'art. 7 del DPR n.445/2000 dispone che le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni: 

A) Sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo. 

B) Sono redatti, a far data dal 01.01.2001, solo in forma elettronica. 

C) Sono redatti esclusivamente in forma cartacea, senza garanzia di conservazione nel tempo. 

 

889) Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 445/2000, "Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta… 

A) ...del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi". 

B) ...del protocollo informatico, del registro sostitutivo e degli archivi storici". 

C) ...dell'inventario informatico, degli archivi e dei documenti di carico e scarico". 

 

890) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti possono essere prodotte in luogo dell'originale? 

A) Si, purchè ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. 



B) No, mai. 

C) Si, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. 

 

891) Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 445/2000, "Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i certificati ed i documenti 

trasmessi ad altre Pubbliche amministrazioni… 

A) ...possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

B) …non possono contenere le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento, anche se 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

C) …devono contenere obbligatoriamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, anche se non previste da legge o da 

regolamento e non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

 

892) In base a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. 445/2000, "Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o 

ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta…. 

A) ...dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione 

dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente". 

B) ...dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, senza obbligo di 

esibire l'originale. 

C) …esclusivamente dal responsabile del procedimento, , su esibizione dell'originale e con obbligo di deposito dello stesso presso 

l'amministrazione procedente". 

 

893) Il D.P.R. 445/2000 prevede che l'autenticazione delle copie di atti e documenti, può essere fatta : 

A) Anche dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. 

B) Esclusivamente dal pubblico ufficiale che ha emesso l’originale. 

C) Esclusivamente dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale. 

 

894) In base a quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 445/2000, "Nelle legalizzazioni… 

A) ...devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza". 

B) …non devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza". 

C) …possono essere indicati, a discrezione del pubblico ufficiale legalizzante, il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza". 

 

895) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": 

A) Può riguardare anche il fatto che la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 

B) Non può riguardare il fatto che la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 

C) Non può riguardare il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica amministrazione sono 

conformi all'originale. 

 

896) Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad 

autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura: 

A) Dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. 

B) Di un notaio iscritto nell'albo speciale presso l'Ambasciata competente. 

C) Della Avvocatura di Stato. 

 

897) Per la legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale legalizzante deve: 

A) Indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria 

firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. 

B) Indicare la data e il luogo della legalizzazione nonché apporre il timbro dell'ufficio, ma non deve apparire il proprio nome e cognome 

o la qualifica rivestita, in quanto dati coperti da segreto d'ufficio. 

C) Indicare esclusivamente il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita, senza dover apporre alcuna firma o timbro dell'ufficio. 

 

898) Secondo quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 "La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti 

personali… 

A) ...non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo". 

B) ...è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo pari a 100 euro". 

C) ...è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo proporzionalmente al proprio reddito". 

 

899) In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, 

rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura: 

A) Delle Prefetture. 

B) Dei Comuni. 



C) Del Console onorario. 

 

900) Secondo quanto prescritto dal D.P.R. N. 445/2000 le tessere di riconoscimento possono essere considerate equipollenti alla 

carta di identità? 

A) Si, quelle rilasciate da un'amministrazione dello Stato munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. 

B) No. 

C) Si, quelle rilasciate da qualsiasi amministrazione, anche se prive di fotografia. 

 

901) Stanti le disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità, tra gli altri… 

A) il passaporto e la patente di guida. 

B) il passaporto ma non la patente di guida. 

C) la patente di guida ma non il passaporto. 

 

902) Si afferma nel D.P.R. 445/2000 che "Nei documenti d'identità e di riconoscimento… 

A) ...non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente". 

B) ...è sempre necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile. 

C) ...è necessaria esclusivamente l'indicazione dello stato civile". 

 

903) L'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni 

riguardanti il documento stesso, è definita dal DPR 445/2000: 

A) Segnatura di protocollo. 

B) Autenticazione di sottoscrizione. 

C) Gestione documentale. 

 

904) Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano: 

A) La formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della 

Pubblica amministrazione. 

B) Esclusivamente la formazione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica amministrazione. 

C) Esclusivamente il rilascio di atti e documenti da parte di organi della Pubblica amministrazione. 

 

905) A norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta: 

A) Dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità personale del dichiarante. 

B) Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio alla presenza di due testimoni previa esibizione della carta di identità. 

C) Da un dipendente pubblico autorizzato dal dirigente superiore. 

 

906) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per 

ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita: 

A) Dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, o, in sua assenza, 

dai figli, o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado al pubblico ufficiale. 

B) Dall'autocertificazione, anche priva dell'indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal soggetto stesso. 

C) Dal certificato medico, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal medico stesso all'uffico 

competente. 

 

907) Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 445/2000, "Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale , a tutela, o a curatela, le 

dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti... 

A) ...rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale , dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del 

curatore". 

B) …esclusivamente dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore". 

C) …esclusivamente dal genitore esercente la potestà". 

 

908) Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per "legalizzazione di fotografia"? 

A) L'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona 

dell'interessato. 

B) L'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione, anche non competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla 

persona dell'interessato. 

C) L'attestazione, da parte della persona interessata che un'immagine fotografica è originale. 

 

909) Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 445/2000: 

A) E' punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 



B) E' punito ai sensi del Codice Civile e della Normativa amministrativa in materia. 

C) E' punito ai sensi del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti. 

 

910) Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per "gestione dei documenti"? 

A) L'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e 

reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle PA, nell'àmbito del sistema di archiviazione adottato. 

B) L'insieme delle attività finalizzate esclusivamente al reperimento dei documenti amministrativi formati dalle PA, nell'ambito del 

sistema di archiviazione adottato. 

C) L'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo, ma non alla classificazione e reperimento dei documenti 

amministrativi formati dalle PA, nell'ambito del sistema di archiviazione adottato. 

 

911) La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, resa a norma delle disposizioni del 

D.P.R. 445/2000, costituisce: 

A) Violazione dei doveri d'ufficio. 

B) Infrazione disciplinare sanzionata con la censura o l'ammonimento. 

C) Fonte di responsabilità civile nei confronti dell'interessato. 

912) Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui l'emanazione di atti da parte di un dipendente della Pubblica 

Amministrazione, sia conseguenza di false dichiarazioni o falsi documenti prodotti dall'interessato o da terzi: 

A) Il dipendente della P.A., salvi i casi di dolo o colpa grave, è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati. 

B) Il dipendente della P.A. è sempre corresponsabile per gli atti emanati. 

C) Il dipendente della P.A. è l'unico responsabile per gli atti emanati. 

 

913) Possono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Amministrazioni procedenti effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive? 

A) Si, anche a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. 

B) No, i controlli sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria. 

C) No, in nessun caso. 

 

914) Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 445/2000, il "Sistema per la gestione dei flussi documentali" è finalizzato al miglioramento dei 

servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle Amministrazioni Pubbliche: 

A) Secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. 

B) Prescindendo dai criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. 

C) Secondo i criteri di opportunità, di efficienza dell'azione amministrativa e di segretezza stabiliti dalla legge. 

 

915) Ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica, il responsabile del "Servizio 

per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi": 

A) Autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza. 

B) Sospende tutte le operazioni di registrazione di protocollo in attesa del ripristino. 

C) Autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo presso altre Amministrazioni pubbliche. 

 

916) In base a quanto disposto dall'art. 62 del D.P.R. 445/2000: 

A) E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno 

riferimento a procedimenti conclusi. 

B) Non è consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno 

riferimento a procedimenti conclusi. 

C) Non è consentita la consultazione di fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 

 

917) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 sul "Sistema di gestione informatica dei documenti", ogni quanto tempo si 

rinnova la numerazione del protocollo? 

A) Ogni anno solare. 

B) Ogni biennio solare. 

C) Ogni nove mesi. 

 

918) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, in riferimento al "Sistema di gestione informatica dei documenti", il numero di protocollo è: 

A) Progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. 

B) Progressivo e costituito da almeno dieci cifre alfanumeriche. 

C) Crescente e costituito da cinque cifre numeriche. 

 

919) Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 445/2000, le operazioni di registrazione di protocollo, di segnatura di protocollo e di 

classificazione costituiscono operazioni: 



A) Necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle Amministrazioni 

pubbliche. 

B) Necessarie ma non sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle Amministrazioni 

pubbliche. 

C) Sufficienti ma non necessarie per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle Amministrazioni 

pubbliche. 

 

920) Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 445/2000, "L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata… 

A) ...contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo". 

B) …trascorsi trenta giorni dall'operazione di registrazione di protocollo". 

C) …antecedentemente all'operazione di registrazione di protocollo". 

 

921) Le informazioni minime previste, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 445/2000, per la "Segnatura di protocollo" sono: 

A) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area 

organizzativa. 

B) Il dato unico di protocollo, la data di produzione del documento e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area 

organizzativa. 

C) La data di protocollo, i dati del soggetto depositante e l'identificazione in forma completa dell'amministrazione o dell'area 

organizzativa. 

 

922) Cosa è, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 445/2000, la "Segnatura di protocollo"? 

A) L'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni 

riguardanti il documento stesso. 

B) L'apposizione o l'associazione alla copia del documento, in forma temporanea e non modificabile, delle informazioni riguardanti il 

documento originale. 

C) L'apposizione o l'associazione alla copia del documento, in forma permanente e modificabile, delle informazioni riguardanti il 

documento originale. 

 

923) In base a quanto disposto dall'art. 53 del D.P.R. 445/2000, "Sono oggetto di registrazione obbligatoria… 

A) ...i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici". 

B) ...solo i documenti ricevuti dall'amministrazione ad esclusione di tutti i documenti informatici". 

C) ...solo i documenti spediti dall'amministrazione ad esclusione di tutti i documenti informatici". 

 

924) In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, "L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo 

è effettuata… 

A) ...dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la 

completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati". 

B) ...dal sistema in due immissioni successive e con interventi intermedi diretti da parte dell'operatore che non garantisce la 

completezza 

dell'intera operazione di registrazione dei dati". 

C) ...dal sistema in tre immissioni intermittenti e con interventi intermedi diretti da parte dell'operatore che non garantisce la 

completezza dell'intera operazione di registrazione dei dati". 

 

925) In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 il sistema di registrazione di protocollo deve consentire la produzione del: 

A) Registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di 

protocollo nell'arco di uno stesso giorno. 

B) Registro settimanale di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo 

nell'arco minimo di una settimana. 

C) Registro annuale di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo 

nell'arco di un anno. 

 

926) L'art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di "Registrazione di protocollo", afferma che tra le informazioni che vengono 

memorizzate rientra: 

A) La data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 

B) Esclusivamente la data del documento ricevuto, se disponibile. 

C) Esclusivamente l'oggetto del documento ricevuto, se disponibile. 

 

927) Con riferimento alla documentazione amministrativa, cosa si intende per "documento informatico"? 

A) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B) La catalogazione elettronica di dati giuridicamente irrilevanti. 



C) Qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati anche non rilevanti giuridicamente. 

 

928) Ai fini del D.P.R. 445/2000, per "documento di riconoscimento" si intende: 

A) Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica 

amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare. 

B) Ogni documento, rilasciato su supporto informatico, da una pubblica amministrazione dello Stato o degli enti locali, che consenta di 

dimostrare l'identificazione personale del titolare. 

C) Solo il documento cartaceo munito di fotografia del titolare e rilasciato da una PA che vi appone timbro a secco. 

 

929) Ai fini del D.P.R. 445/2000, per "documento d'identità" si intende: 

A) La carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o 

informatico, da una PA competente dello Stato italiano, con la finalità di dimostrare l'identità personale del suo titolare. 

B) La sola carta di identità rilasciata, su supporto cartaceo, dall'amministrazione competente dello Stato italiano con la finalità esclusiva 

di dimostrare l'identità personale del suo titolare. 

C) La carta di identità o ogni altro documento munito di fotografia e di impronte digitali, comunque formato da una PA italiana o, a 

condizione di reciprocità, straniera, che consenta di accertare l'identità personale del suo titolare. 

930) Ai sensi della normativa vigente, la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" è: 

A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di 

questi, resa nelle forme previste dal testo unico disciplinante la materia. 

B) Il documento, anche privo di sottoscrizione dell'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti allo stesso riconducibili. 

C) Il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente esclusivamente titoli e qualifiche, che siano a diretta conoscenza di questi, 

reso in forma libera. 

 

931) Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per "autenticazione di sottoscrizione" si intende: 

A) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento 

dell'identità della persona che sottoscrive. 

B) L'apposizione di sottoscrizione davanti ad un pubblico ufficiale, che attesta la verità dei fatti dichiarati dal sottoscrittore. 

C) L'attestazione, da parte di un ufficio regionale, che la sottoscrizione è di persona personalmente conosciuta dal pubblico ufficiale 

che provvede all'autenticazione. 

 

932) Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per "legalizzazione di firma"? 

A) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché 

dell'autenticità della firma stessa. 

B) L'attestazione anche non ufficiale della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché 

dell'autenticità della firma stessa. 

C) L'attestazione ufficiale della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti e certificati ma non copie ed estratti. 

 

933) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, "Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi… 

A) ...possono essere inviate anche per fax e via telematica". 

B) ...non possono essere inviate per fax e via telematica". 

C) ...possono essere inviate anche per fax ma non per via telematica". 

 

934) A norma del D.P.R. 445/2000, cosa si intende con il termine "firma digitale"? 

A) Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una 

privata. 

B) Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche pubbliche. 

C) Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche private. 

 

935) In base a quanto disposto dall'art. 36 del D.P.R. 445/2000, "La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere 

rinnovata a decorrere…. 

A) …dal centottantesimo giorno precedente la scadenza". 

B) …dal giorno precedente la scadenza". 

C) ..dal giorno successivo alla scadenza. 

 

936) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri: 

A) La situazione reddituale o economica e l'assolvimento di specifici obblighi contributivi. 

B) La situazione reddituale o economica ma non l'assolvimento di specifici obblighi contributivi. 

C) L'assolvimento di specifici obblighi contributivi ma non la situazione reddituale o economica. 



 

937) In base a quanto riporta il D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento 

di abilitazioni, diplomi o titoli culturali: 

A) Non è soggetta ad autenticazione. 

B) E' soggetta ad autenticazione davanti ad un notaio. 

C) E' soggetta ad autenticazione davanti ad un Pubblico Ufficiale. 

 

938) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, attestanti stati, qualità personali e fatti non 

soggetti a modificazioni, hanno validità: 

A) Illimitata. 

B) Limitata, in quanto dopo tre anni devono essere riconfermati dall'amministrazione rilasciante. 

C) Illimitata, ma solo se firmati dal Presidente dell'amministrazione stessa. 

 

939) Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate 

attività, ancorché definiti “certificato”, sono denominati in base a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. 445/200: 

A) Diploma o Patentino. 

B) Attestato o Documento. 

C) Permesso o Rogito. 

 

940) in base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, i documenti trasmessi da chiunque ad una Pubblica Amministrazione tramite 

fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza: 

A) Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 

B) Non soddisfano il requisito della forma scritta. 

C) Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento originale. 

 

941) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati relativi a luogo e data di nascita attestati in documenti d'identità o di riconoscimento in corso 

di validità... 

A) ...possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi". 

B) ...non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi". 

C) ...per essere comprovati devono essere sempre accompagnati da un estratto di nascita". 

 

942) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di 

identità o di riconoscimento: 

A) E' fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 

B) E' obbligatorio per le Amministrazioni pubbliche richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 

C) Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 

 

943) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, se l'Amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a qualità personali attraverso 

l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità in corso di validità, la registrazione dei dati avviene: 

A) Attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. 

B) Attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso. 

C) Attraverso l'acquisizione della copia del certificato di nascita. 

 

944) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri: 

A) La residenza e la cittadinanza. 

B) La residenza ma non la cittadinanza. 

C) La cittadinanza ma non la residenza. 

 

945) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri: 

A) Lo stato di famiglia e il godimento dei diritti civili e politici. 

B) Lo stato di famiglia ma non il godimento dei diritti civili e politici. 

C) La data ma non il luogo di nascita. 

 

946) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri: 

A) L'appartenenza a ordini professionali e l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche amministrazioni. 

B) L'appartenenza a ordini professionali ma non l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche amministrazioni. 

C) L'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche amministrazioni ma non l'appartenenza a ordini professionali. 



 

947) Il titolo di studio e gli esami sostenuti, possono essere comprovati, in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con 

dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni? 

A) Si, entrambi. 

B) No. 

C) Si, ma solo con autorizzazione notarile. 

 

948) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri: 

A) La qualità di pensionato e la qualità di studente. 

B) La qualità di pensionato ma non la qualità di studente. 

C) La qualità di studente ma non la qualità di pensionato. 

 

949) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri: 

A) Lo stato di disoccupazione e il possesso della partita IVA. 

B) Lo stato di disoccupazione ma non il possesso della partita IVA. 

C) Il possesso della partita IVA ma non lo stato di disoccupazione. 

 

950) Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000, "Le singole Amministrazioni… 

A) ...predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di 

utilizzare". 

B) ...predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati sono obbligati ad utilizzare". 

C) …non sono tenuti a predisporre moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, in quanto di libero arbitrio. 

 

951) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri: 

A) La qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili. 

B) Esclusivamente la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche. 

C) Esclusivamente la qualità di legale rappresentante di persone fisiche. 

 

952) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, è ammessa la dichiarazione sostitutiva per certificare di non aver riportato 

condanne penali? 

A) Si, sempre. 

B) Si, ma solo per i cittadini non residenti. 

C) No, in nessun caso. 

 

953) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, è ammessa la dichiarazione sostitutiva per certificare di non trovarsi in stato di 

liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato? 

A) Si, per tutti i casi indicati. 

B) No. 

C) Si, ma solo per certificare di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento. 

 

954) Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, "La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante… 

A) ...può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". 

B) …non può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". 

C) ...può riguardare esclusivamente fatti relativi ad altri soggetti di cui egli non abbia diretta conoscenza". 

 

955) Secondo quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive hanno... 

A) la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 

B) validità temporale dimezzata rispetto agli atti che sostituiscono. 

C) validità temporale raddoppiata rispetto agli atti che sostituiscono. 

 

956) Stanti le disposizioni del D.P.R. 445/2000, "I certificati medici... 

A) ...non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore". 

B) ...possono sempre essere sostituiti da altro documento similare". 

C) ...possono essere sostituiti da copie fotostatiche anche non sottoscritte". 

 

957) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve garantire, tra le altre cose, il "Sistema di gestione informatica dei 

documenti"? 



A) Sia la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, che la corretta organizzazione dei 

documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato. 

B) La corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, ma non la corretta organizzazione dei 

documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato. 

C) La corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, ma non la corretta e puntuale 

registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita. 

 

958) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve garantire, tra le altre cose, il "Sistema di gestione informatica dei 

documenti"? 

A) La sicurezza e l'integrità del sistema. 

B) L'accesso oggettivo ed incondizionato di tutti i soggetti. 

C) La modificabilità e la discrezionalità del sistema. 

 

959) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve consentire, tra le altre cose, il "Sistema di gestione informatica dei 

documenti"? 

A) Il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati. 

B) Il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti non registrati. 

C) Il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti non protocollati e non registrati. 

 

960) L'art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di "Registrazione di protocollo", afferma che tra le informazioni che vengono 

memorizzate rientra: 

A) L'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile. 

B) L'oggetto del documento, registrato in forma modificabile. 

C) Il soggetto del documento ricevuto, se disponibile. 

 

961) L'art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di "Registrazione di protocollo", afferma che tra le informazioni che vengono 

memorizzate rientra: 

A) Il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile. 

B) Il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile. 

C) Il numero di protocollo del documento generato in maniera non automatica dal sistema e registrato in forma modificabile. 

 

962) L'art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di "Registrazione di protocollo", afferma che tra le informazioni che vengono 

memorizzate rientra: 

A) Il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma 

non modificabile. 

B) Il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma 

modificabile. 

C) Esclusivamente il mittente per i documenti spediti, senza alcun obbligo di registrazione. 

 

963) Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre agli organi 

dell'Amministrazione Pubblica: 

A) possono essere sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto 

B) possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dirigente addetto e presentate unitamente a copia fotostatica 

autenticata di un documento di identità dell'interessato 

C) sono sottoscritte dal dipendente addetto, ma non dall'interessato 

 

964) A norma dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 104/2010, può essere introdotta in via autonoma davanti al giudice amministrativo 

una controversia relativa a diritti patrimoniali, che consegua ad atti della P.A.? 

A) Sì, davanti alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo 

B) No, deve essere introdotta davanti al giudice ordinario 

C) Sì, davanti a tutte le forme in cui si articola la giurisdizione amministrativa 

 

965) A norma dell'articolo 48 del d.P.R. 445/2000, il richiamo alle sanzioni penali previste per chi effettua dichiarazioni mendaci a una 

Pubblica Amministrazione: 

A) è inserito nella modulistica predisposta dalle singole amministrazioni per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive 

B) è inserito nella modulistica predisposta dalla Presidenza del Consiglio 

C) è inserito nella modulistica unificata del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 

966) Secondo il d.P.R. 445/2000, la situazione reddituale: 

A) può essere comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione 



delle normali certificazioni 

B) può essere comprovata con dichiarazioni, ma non ai fini della concessione dei benefici previsti da leggi speciali 

C) non può essere comprovata con dichiarazioni 

 

967) Le Amministrazioni Pubbliche possono dotarsi di un ufficio stampa anche in forma associata? 

A) Sì, possono 

B) Solo quelle delle Regioni a statuto speciale 

C) Solo quelle delle amministrazioni comunali 

 

968) Dal punto di vista dell'interazione tra la legge e l'attività amministrativa, quest'ultima si può qualificare come: 

A) vincolata o discrezionale 

B) di merito e tecnica 

C) di legittimità e di merito 

 

969) Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste in: 

A) una situazione giuridica soggettiva 

B) una facoltà 

C) un diritto soggettivo 

 

970) È parte dell'amministrazione diretta centrale dello Stato: 

A) il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

B) la Presidenza del Consiglio della Regione 

C) la Prefettura 

 

971) Ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. 445/2000, nelle legalizzazioni di firma: 

A) devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza 

B) deve specificarsi il motivo eccezionale per il quale si procede a tale operazione 

C) devono essere indicati il nome, il cognome e la data di nascita di colui la cui firma si legalizza 

 

972) A norma del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale? 

A) Sì, su istanza di parte 

B) No, mai 

C) Sì, anche d'ufficio 

 

973) L'articolo 1 del d.P.R. 445/2000 definisce il documento, rilasciato da una Amministrazione Pubblica, avente funzione di 

ricognizione di stati contenuti in registri pubblici, come: 

A) certificato 

B) dichiarazione sostitutiva di certificazione 

C) documento di riconoscimento 

 

974) Secondo l'articolo 72, comma 3, del d.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro trenta giorni alla richiesta di controllo di una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione: 

A) è una violazione dei doveri d'ufficio 

B) non può configurarsi quale violazione dei doveri d'ufficio 

C) è una violazione dei doveri d'ufficio, ma solo su istanza dell'amministrazione procedente 

 

975) Secondo il d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato dall'interessato con dichiarazione dallo 

stesso sottoscritta? 

A) Stato di salute fisica, con riferimento allo svolgimento di attività sportive professionistiche 

B) Qualità di pensionato e categoria di pensione 

C) Qualità di studente 

 

976) A norma della legge 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di indicare sul loro sito internet istituzionale, per 

ogni procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia? 

A) Sì, è fatto obbligo 

B) Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario 

C) No, non esiste quest'obbligo 

 

977) Ai sensi dell'art. 16 della legge 400/1988, NON vengono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: 

A) i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 



della Costituzione italiana 

B) i regolamenti ministeriali 

C) tutti i decreti del Presidente della Repubblica 

 

978) A norma dell'art. 31 del d.P.R. 445/2000, sugli atti per i quali non si richiede la legalizzazione della firma del pubblico funzionario 

che li rilascia, questi ha comunque l'obbligo di: 

A) indicare la qualifica rivestita 

B) indicare i propri dati anagrafici completi 

C) apporre la propria firma in forma contratta, indicando le sole iniziali 

 

979) A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell'emanazione di un 

provvedimento spetta: 

A) al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall'organo di governo 

B) al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione 

C) all'organo di governo 

 

980) A norma dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l'attestazione di conformità all'originale viene 

scritta: 

A) alla fine della copia 

B) all'inizio della copia 

C) sul frontespizio di ogni foglio 

 

981) Si parla di discrezionalità mista dell'atto amministrativo quando: 

A) esso presenta elementi di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica 

B) esso è vincolato nello scopo dalla legge, pur potendo essere attuato con discrezionalità dalla P.A. 

C) esso richiede, per la sua attuazione, l'impiego di scienze, arti o discipline la cui scelta è rimessa alla P.A. 

 

982) A norma del d.lgs. 104/2010, la giurisdizione amministrativa si articola in: 

A) giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione esclusiva, giurisdizione estesa al merito 

B) giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione estesa al merito 

C) giurisdizione di merito e giurisdizione di ottemperanza 

 

983) Secondo l'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni: 

A) salvo il caso di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia 

conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall'interessato o da terzi 

B) sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni prodotte da 

terzi 

C) sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni prodotte 

da terzi 

 

984) Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, il documento rilasciato da un'Amministrazione Pubblica avente funzione di 

partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici si definisce: 

A) certificato 

B) documento amministrativo 

C) documento di identità elettronico 

 

985) Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti: 

A) non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni, salvo quelle di uso comune 

B) deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non risulti leggibile 

C) può validamente contenere aggiunte o correzioni 

 

986) In base all'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, se un funzionario della P.A. emanasse tardivamente un provvedimento a 

cui è tenuto, incorrerebbe in responsabilità amministrativo-contabile? 

A) Sì, vi incorrerebbe 

B) No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di provvedimenti 

C) No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance individuale 

 

987) All'apice della gerarchia delle fonti del diritto italiano si colloca/collocano: 

A) la Costituzione italiana 

B) la Costituzione italiana e i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione 



C) la legge ordinaria 

 

988) Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 104/2010, è ammessa a carico della P.A. la risarcibilità del danno per lesione di 

interessi legittimi? 

A) Sì, è ammessa 

B) Sì, ma unicamente nel campo dell'edilizia 

C) No, la P.A. può essere obbligata unicamente ad annullare l'atto contestato 

 

989) Ai sensi dell'art. 10 della legge 400/1988, i sottosegretari di Stato: 

A) coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale 

B) coadiuvano il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni istituzionali 

C) svolgono un controllo di merito sugli atti di un Ministro o del Presidente del Consiglio 

 

990) Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale che legalizza una firma NON deve indicare: 

A) la professione del soggetto la cui firma si legalizza 

B) il proprio cognome 

C) il luogo della legalizzazione 

 

991) Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto è stabilito nell'articolo 52, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

165/2001 in materia di disciplina delle mansioni. 

A) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 

superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'as 

B) L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore è discrezionalmente disposta dal dirigente dell'ufficio, in 

ragione dell'autonomia organizzativa che gli è propria 

C) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 

temporale, dei compiti propri di dette mansioni 

 

992) È corretto affermare che tra il Consiglio di Stato e un TAR sussiste un rapporto gerarchico? 

A) No, in quanto gli organi giurisdizionali non sottostanno mai a rapporti gerarchici 

B) Sì, ma unicamente nel caso in cui il Consiglio di Stato riformi la decisione del TAR 

C) Sì, ma solo se il Consiglio di Stato opera in sede giurisdizionale 

 

993) A norma dell'articolo 9 del d.lgs. 104/2010, il difetto di giurisdizione è rilevato: 

A) in primo grado anche d'ufficio 

B) solo se dedotto dalla parte 

C) in primo grado, solo se dedotto dalla parte; in secondo grado, anche d'ufficio 

 

994) L'articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 286/1999 vieta di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture 

addette al controllo di gestione? 

A) Sì, è fatto esplicito divieto 

B) Si, ma solo con riferimento agli enti con più di 250 dipendenti 

C) No, consiglia di affidare alla medesima struttura le due tipologie di controllo 

 

995) La distinzione tra atti amministrativi vincolati e atti amministrativi discrezionali attiene al requisito: 

A) della volontà 

B) dell'autarchia 

C) dell'interesse pubblico 

 

996) A norma dell'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, la mancata emanazione del provvedimento costituisce elemento di 

responsabilità del dirigente? 

A) Sì, disciplinare e amministrativo-contabile 

B) No, la responsabilità è solo del funzionario inadempiente 

C) Sì, civile 

 

997) Secondo quanto previsto nell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 104/2010, gli atti e i provvedimenti emanati dal Governo italiano 

sono impugnabili in sede amministrativa? 

A) No, se sono stati emanati nell'esercizio del potere politico 

B) Solo i provvedimenti 

C) No, mai 

 



998) Secondo l'articolo 70 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema 

informatico: 

A) il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti 

B) il pieno recupero delle informazioni acquisite con le versioni precedenti, non necessariamente accompagnato dalla riutilizzazione 

C) un adeguato recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti 

 

999) A norma dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 286/1999, il controllo di regolarità amministrativa e contabile può comprendere 

verifiche da effettuarsi in via preventiva? 

A) Solo nei casi previsti dalla legge 

B) No, in nessun caso 

C) E' ammesso in via ordinaria solo nelle amministrazioni periferiche e locali 

 

1000) Ai sensi dell'art. 64, comma 3 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di informazioni e 

documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione? 

A) Sì, anche d'ufficio 

B) No, mai 

C) Solo di documenti e solo su istanza di parte 

 

1001) Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 104/2010, l'astensione del giudice amministrativo: 

A) non ha effetto sugli atti anteriori 

B) comporta la nullità di tutti gli atti anteriori, eccetto quelli irripetibili 

C) non ha effetto unicamente sugli atti anteriori cautelari 

 

1002) A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 286/1999, è assicurata la partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione e 

definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici? 

A) Sì, ai servizi pubblici nazionali e locali 

B) Esclusivamente ai servizi pubblici nazionali 

C) No, è vietata 

 

1003) Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 104/2010, i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere motivati? 

A) Solo i provvedimenti decisori 

B) No, l'obbligo di motivazione non vige nel processo amministrativo 

C) Sì, tutti 

 

1004) A norma dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000, il potere di rappresentanza per la presentazione di istanze alla Pubblica 

Amministrazione può essere conferito ad altro soggetto in modalità telematica? 

A) Sì, può, con le modalità di legge 

B) No, mai 

C) Sì, con le modalità di legge, con eccezione per le domande di partecipazione a selezioni e concorsi e per l'iscrizione in albi 

amministrazioni 

 

1005) In base alla dottrina giuridica, è corretto affermare che all'esercizio di un potere discrezionale da parte della Pubblica 

Amministrazione: 

A) possono corrispondere unicamente interessi legittimi o diritti affievoliti di altri soggetti 

B) possono corrispondere sia diritti soggettivi sia interessi legittimi di altri soggetti 

C) non possono mai corrispondere diritti soggettivi né interessi legittimi di altri soggetti 

 

1006) Ai sensi del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

A) è esente dall'imposta di bollo 

B) è esente dall'imposta di registro ma non dall'imposta di bollo 

C) richiede l'applicazione dell'imposta di bollo quando nell'atto è apposta una firma da legalizzare 

 

1007) A norma del d.lgs. 104/2010, l'azione di annullamento di un atto amministrativo si può proporre nel termine di: 

A) 60 giorni 

B) 30 giorni 

C) 180 giorni 

 

1008) Un soggetto portatore di un interesse pubblico può intervenire nel procedimento amministrativo di una P.A.? 

A) Sì, se a quell'interesse può derivare un pregiudizio dal provvedimento 

B) Sì, ma solo se l'interesse pubblico è pretensivo 



C) No, questa facoltà spetta solo ai portatori di interessi privati 

 

1009) Secondo la dottrina giuridica, per discrezionalità tecnica dell'azione amministrativa si intende: 

A) l'impiego delle nozioni e dei metodi propri delle varie arti, scienze o discipline in funzione preparatoria o strumentale rispetto 

all'azione amministrativa 

B) la possibilità di prescindere dall'interesse pubblico e da quello dei privati nello svolgimento dell'azione amministrativa 

C) una discrezionalità limitata unicamente alla forma del provvedimento da attuare, senza possibilità di determinarne i tempi e i modi 

 

1010) A norma del d.lgs. 286/1999, è consentito affidare verifiche di regolarità amministrativa a strutture addette al controllo di 

gestione, alla valutazione dei dirigenti o al controllo strategico? 

A) No, è vietato 

B) Sì, è consentito 

C) Solo a strutture addette al controllo di gestione o al controllo strategico 

 

1011) Può essere presentata agli organi della giurisdizione amministrativa l'azione per il risarcimento del danno da lesione di diritti 

soggettivi da parte della P.A.? 

A) Sì, nei casi di giurisdizione esclusiva 

B) No, occorre sempre adire il giudice ordinario 

C) Sì, nei casi di giurisdizione di merito 

 

1012) Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione e controllo strategico: 

A) mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle 

scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico 

B) mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, esclusivamente l'effettiva attuazione 

delle scelte contenute nelle direttive comunitarie 

C) non può mai mirare a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione 

delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico 

 

1013) La discrezionalità amministrativa viene definita dalla dottrina come: 

A) facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico stabilito dalla legge 

B) facoltà di compiere valutazioni e apprezzamenti circa l'opportunità, l'utilità, la convenienza e la giustizia di una scelta 

C) facoltà di fissazione degli obiettivi da perseguire 

 

1014) Secondo il diritto amministrativo, l'atto nullo: 

A) non può essere sanato né convalidato 

B) può essere sanato, ma non convalidato 

C) se convalidato, si considera sanato 

 

1015) A norma del d.lgs. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di astensione e ricusazione: 

A) previste dal codice di procedura civile 

B) previste, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile 

C) previste e specificamente enunciate dallo stesso d.lgs. 104/2010 

 

1016) Secondo l'art. 41 del d.P.R. 445/2000, la validità dei certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione, attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti a modificazioni: 

A) è illimitata 

B) è di 5 anni 

C) è di 10 anni 

 

1017) Chi è un pubblico ufficiale? 

A) Chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 

B) Chi esercita non temporaneamente una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, purché in rapporto di lavoro dipendente 

di un ente pubblico 

C) Chi riveste un grado nelle Forze Armate, da sottotenente compreso in poi 

 

1018) A norma del d.lgs. 104/2010, sulle controversie riguardanti un comportamento di una P.A. è competente il TAR nella cui 

circoscrizione: 

A) la P.A. ha sede 

B) si sono verificati gli effetti, anche indiretti, di quel comportamento 

C) si è verificato il comportamento 



 

1019) Ai sensi del d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi, trasferite su supporto informatico rimovibile: 

A) sono sempre consultabili 

B) sono consultabili unicamente dall'amministrazione che le ha processate 

C) sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento 

 

1020) Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di poter tenere un determinato 

comportamento consentito da una norma è definita: 

A) facoltà 

B) diritto soggettivo 

C) potere 

 

1021) Secondo la dottrina giuridica, quale è il rapporto tra la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica? 

A) L'una può influire sulle scelte dell'altra e viceversa 

B) L'esercizio della discrezionalità amministrativa fonda sempre le scelte della discrezionalità tecnica, e mai il viceversa 

C) L'esercizio della discrezionalità tecnica fonda sempre le scelte della discrezionalità amministrativa, e mai il viceversa 

1022) Lo scopo dell'azione di ottemperanza è: 

A) ottenere l'attuazione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali 

B) realizzare una pretesa punitiva nei confronti di una P.A. 

C) neutralizzare pregiudizi che possano derivare al proprio diritto dal trascorrere del tempo 

 

1023) A norma del d.lgs. 104/2010, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A) Il giudice amministrativo può decidere le questioni pregiudiziali relative alla capacità di stare in giudizio 

B) Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali 

C) Il giudice amministrativo non può mai decidere sulle questioni pregiudiziali 

 

1024) Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, al diritto assoluto e al diritto relativo sono sempre correlati doveri 

gravanti su soggetti determinati? 

A) Solo al diritto relativo 

B) Sì, sempre 

C) Solo al diritto assoluto 

 

1025) A norma del d.lgs. 104/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale decide con l'intervento di: 

A) tre magistrati, compreso il presidente 

B) otto magistrati, compreso il presidente 

C) tre magistrati, più il presidente 

 

1026) A norma del d.lgs. 104/2010, le controversie relative a omissioni delle Pubbliche Amministrazioni sono attribuite: 

A) alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo 

B) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

C) alla giurisdizione del giudice ordinario 

 

1027) In base alla legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un funzionario della P.A. nell'emanare un provvedimento, il soggetto 

titolare del potere sostitutivo: 

A) comunica senza indugio, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, il nominativo del responsabile, 

secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

B) comunica senza indugio il nominativo del responsabile all'organo di controllo della Pubblica Amministrazione 

C) valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all'organo di controllo della Pubblica Amministrazione 

 

1028) Ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, l'autenticazione delle copie di atti può essere fatta dalle seguenti categorie 

professionali, TRANNE: 

A) avvocato 

B) notaio 

C) pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento 

 

1029) A norma del d.lgs. 104/2010, nella giurisdizione esclusiva e in quella estesa al merito, il giudice amministrativo può conoscere 

anche delle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi? 

A) Solo nella giurisdizione esclusiva 

B) Sì, sempre 

C) Solo nella giurisdizione estesa al merito 



 

1030) A norma dell'articolo 33 del d.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad 

autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura: 

A) dei competenti organi, centrali o periferici, del ministero competente o di altri organi e autorità delegati dallo stesso 

B) delle autorità estere 

C) in ogni caso, dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero degli Esteri 

 

1031) Il potere di amministrazione fa parte di uno dei poteri dello Stato. Come è denominato tale potere-funzione? 

A) Esecutivo 

B) Giurisdizionale 

C) Legislativo 

 

1032) A norma dell'art. 33 del d.P.R. 445/2000, agli atti e ai documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato: 

A) se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale 

B) se redatti in lingua straniera comunitaria, non deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 

C) la competente rappresentanza diplomatica o consolare deve allegare apposita attestazione di conformità alla lingua italiana 

 

1033) Secondo l'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 14/2012, la Pubblica Amministrazione può rilasciare 

certificazioni in ordine a fatti? 

A) Sì, può certificare fatti 

B) Sì, solo se i fatti sono avvenuti in presenza di almeno due testimoni 

C) No, può certificare solo stati 

 

1034) Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste: 

A) nella pretesa che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione sia esercitato in conformità alla legge nell'interesse 

collettivo 

B) nella pretesa che la Pubblica Amministrazione si attenga, nell'esercizio dei suoi poteri, a criteri di opportunità 

C) nella pretesa di un soggetto che la Pubblica Amministrazione o altro soggetto non ledano le sue libertà 

 

1035) Con riferimento alle definizioni indicate all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, cos'è la firma digitale? 

A) Un particolare tipo di firma elettronica qualificata 

B) Un codice a barre sostitutivo della segnatura fisica di un documento 

C) Una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma non la persona fisica referente 

 

1036) Ai sensi dell'articolo 58 del d.P.R. 445/2000, l'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte degli utenti 

appartenenti all'amministrazione è disciplinato dai criteri di abilitazione stabiliti dal: 

A) responsabile della tenuta del servizio 

B) dirigente dell'amministrazione gerarchicamente più importante 

C) dirigente dell'amministrazione con maggior anzianità di servizio 

 

1037) A norma dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino irregolarità rilevabili 

d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione: 

A) dà notizia all'interessato di tale irregolarità 

B) non sospende il procedimento in nessun caso 

C) denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso 

 

1038) Secondo quanto previsto dall'articolo 45 del d.P.R. 445/2000, un gestore di pubblici servizi ha la facoltà di verificare, nel corso 

del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità? 

A) Sì, ha questa facoltà 

B) Sì, tramite l'ente locale nel cui territorio si trova la sede del gestore 

C) No, salvo il caso di richiesta proveniente da un titolare di documento di identità estero 

 

1039) A norma dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle autorità di garanzia e 

di vigilanza sono disciplinati: 

A) dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative 

B) da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità 

C) sempre da disposizioni normative 

 

1040) Scegliere la lettera o le lettere corrette a norma dell'articolo 2 del d.lgs. 104/2010. Il processo amministrativo attua i principi: a) 



della parità delle parti; b) del contraddittorio; c) del giusto processo. 

A) Sia a) sia b) sia c) 

B) Solo a) 

C) Solo a) e c) 

 

1041) La discrezionalità dell'attività amministrativa si esplica in ordine: 

A) al mezzo, al modo e al momento dell'azione 

B) al fine, al mezzo, al modo e al momento dell'azione 

C) al solo momento dell'azione 

 

1042) Secondo la dottrina giuridica, l'interesse che deriva da un obbligo posto dall'ordinamento giuridico sull'attività della Pubblica 

Amministrazione, non correlato a una corrispondente posizione giuridica protetta, è detto: 

A) interesse di fatto 

B) interesse diffuso 

C) interesse legittimo 

 

1043) A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie, relative ai diritti patrimoniali, consequenziali ad atti della P.A. sono 

devolute: 

A) alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo 

B) alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo 

C) alla giurisdizione del giudice ordinario 

 

1044) Date le attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa, quale o quali di esse possiede/possiedono il carattere della 

concretezza? 

A) Solo l'attività amministrativa e l'attività giurisdizionale 

B) Sia l'attività legislativa, sia l'attività amministrativa, sia l'attività giurisdizionale 

C) Nessuna delle tre 

 

1045) A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, il ricorso avverso il silenzio è proposto: 

A) con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato 

B) senza necessità di notifica 

C) con atto notificato alla sola amministrazione 

 

1046) A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi da 

parte della P.A. sono devolute: 

A) alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo 

B) alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo 

C) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

 

1047) Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione dei dirigenti: 

A) è svolta da strutture o soggetti diverse da quelli cui è demandato il controllo di gestione 

B) è affidata a strutture o soggetti cui è demandato il controllo strategico 

C) è svolta dalle medesime strutture o soggetti cui è demandato il controllo di gestione 

 

1048) Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, il porto d'armi è equipollente alla 

carta di identità? 

A) Sì, è equipollente 

B) Sì, ma solo per i maggiorenni 

C) Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate 

 

1049) Secondo l'art. 34 del d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali? 

A) A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato 

B) A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall'amministrazione stessa 

C) A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell'imposta di bollo 

 

1050) Qual è la principale caratteristica distintiva di un ente pubblico autarchico? 

A) Avere la potestà di emanare atti amministrativi dotati di imperatività per il perseguimento dei propri interessi 

B) Non essere soggetto a controlli statali 

C) Ricevere finanziamenti vincolati da parte dello Stato 

 



1051) L'attività amministrativa e quella giurisdizionale possono essere definite: 

A) discrezionale la prima, vincolata la seconda 

B) entrambe spontanee e discrezionali 

C) vincolate entrambe 

 

1052) A norma dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per ottenere la nomina a un pubblico 

ufficio, il giudice: 

A) può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi 

B) deve sempre applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici 

C) può applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici 

 

1053) A norma dell'art. 11 del d.lgs. 286/1999, la partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione e definizione degli standard 

qualitativi dei servizi pubblici può essere svolta in forma associativa? 

A) Sì, può essere svolta anche in questa forma 

B) No, mai: deve sempre essere individuale 

C) Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono nazionali 

1054) A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 

A) in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi 

B) in tutti i casi di necessità o di fondato dubbio, ma mai a campione 

C) solo nei casi di palese falsità delle dichiarazioni sostitutive, mai a campione 

 

1055) Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale: 

A) consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti informatici 

B) può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche 

C) non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento 

 

1056) Le norme del d.P.R. 445/2000, in base all'art. 3 comma 1, sono applicabili a un'associazione con sede legale in Francia? 

A) Sì, l'associazione è considerata tra i soggetti a cui la normativa viene applicata 

B) No, tranne nel caso in cui l'associazione abbia avuto, in precedenza, sede legale in Italia 

C) No, l'associazione non fa parte dei soggetti a cui la normativa viene applicata 

 

1057) Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di produrre effetti giuridici rilevanti 

attraverso un atto giuridico si chiama: 

A) potere 

B) facoltà 

C) interesse legittimo 

 

1058) In base al d.lgs. 286/1999, il controllo interno delle Pubbliche Amministrazioni richiede indicatori in grado di misurare: 

A) l'efficacia 

B) i tempi di incasso 

C) le ore di assenza del personale suddivise per tipologia 

 

1059) Ai sensi del d.P.R. 445/2000 art. 76 comma 2, l'esibizione di un atto contenente dati NON più rispondenti a verità: 

A) equivale a uso di atto falso 

B) non equivale a uso di atto falso, in quanto non rilevante per la Pubblica Amministrazione 

C) equivale a uso di atto falso solo se i dati si sono modificati da più di un quinquennio 

 

1060) A norma dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, ai fini del controllo di gestione ciascuna amministrazione definisce tutti i seguenti, 

TRANNE: 

A) i criteri di valutazione del personale con qualifica dirigenziale 

B) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione 

C) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative 

 

1061) Il rapporto tra due distinti organi della Pubblica Amministrazione è gerarchico quando la loro competenza è ripartita: 

A) per grado 

B) per materia 

C) per territorio 

 

1062) A norma dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, l'azione di annullamento di un atto amministrativo si può proporre per tutte le seguenti 



ragioni, TRANNE: 

A) illogicità 

B) violazione di legge 

C) eccesso di potere 

 

1063) Quale fra le seguenti NON è fonte del diritto amministrativo? 

A) Prassi amministrativa 

B) Leggi delle Province autonome 

C) Costituzione italiana 

 

1064) L'attività amministrativa e quella legislativa possono essere definite: 

A) entrambe spontanee e discrezionali 

B) entrambe spontanee, ma solo quella amministrativa è discrezionale 

C) entrambe spontanee, ma solo quella legislativa è discrezionale 

 

1065) A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un dirigente della P.A. nell'emanazione 

di un provvedimento: 

A) esiste un soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 

B) è possibile un ricorso straordinario 

C) è possibile unicamente un sollecito al dirigente da parte dell'interessato 

 

1066) Secondo il d.P.R. 445/2000 art. 76, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo stesso d.P.R.: 

A) è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

B) è punito con un anno di arresto, salvo il compimento di ulteriori reati 

C) non è punito se le dichiarazioni sono rese nell'ambito di un procedimento amministrativo 

 

1067) Secondo l'art. 65 del d.P.R. 445/2000, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve rispondere a determinati requisiti, 

che sono riportati nelle alternative seguenti. Una di esse però è ERRATA. Quale? 

A) Consentire primariamente l'accesso diretto del cittadino alle informazioni che lo riguardano 

B) Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo procedimento cui esso è associato 

C) Fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio 

 

1068) A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia da 

parte di un dirigente di una P.A. nell'emanazione di un provvedimento, viene individuato: 

A) dall'organo di governo 

B) dal dirigente generale 

C) dall'organo di controllo 

 

1069) A norma del d.P.R. 445/2000 art. 40, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, 

che riguardano la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento: 

A) sono contenute in un unico documento 

B) sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe 

C) sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni contemporanee 

 

1070) Il portavoce di un'Amministrazione Pubblica può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e 

delle relazioni pubbliche? 

A) No, per tutta la durata dell'incarico 

B) Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti - Elenco Pubblicisti 

C) Sì, può 

 

1071) Secondo l'articolo 39 del d.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a esami per il conseguimento di 

abilitazioni, diplomi o titoli culturali: 

A) non è soggetta ad autenticazione 

B) deve essere autenticata se si tratta di titoli culturali 

C) deve essere autenticata se si tratta di abilitazioni 

 

1072) Ci sono casi in cui l'azione amministrativa dello Stato si può definire indiretta? 

A) Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di mezzi, organi e attività di altre persone giuridiche 

B) Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato opera con propri organi 

C) Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di persone fisiche 



 

1073) Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, una tessera di riconoscimento, per essere equipollente alla 

carta di identità, deve essere: 

A) munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da un'amministrazione dello Stato 

B) munita di fotografia e di segnatura di un'amministrazione dello Stato, con esclusione dei timbri 

C) rilasciata da un'amministrazione dello Stato, anche se non munita di fotografia 

 

1074) In base al d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività delle Amministrazioni Pubbliche, 

nell'ambito del controllo di gestione si definiscono anche: 

A) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità 

B) i sistemi e le procedure relativi alla rendicontazione contabile 

C) i principi per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale 

 

1075) Secondo il d.P.R. 445/2000, chi attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo 

tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni? 

A) Il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi 

B) Il regolamento del DigitPA (ex CNIPA) per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi 

C) La commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi istituita presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 

 

1076) Secondo le disposizioni del d.lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), l'azione di ottemperanza può essere 

proposta solo con riguardo alle sentenze e ad altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo? 

A) No, anche con riguardo alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti a esse equiparati del giudice ordinario, 

nonché dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili 

B) Sì, unicamente 

C) No, anche con riguardo alle sole sentenze del giudice amministrativo 

 

1077) Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle Amministrazioni Pubbliche copia autentica di un 

documento, l'autenticazione della copia: 

A) può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, 

su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente 

B) deve essere fatta su esibizione dell'originale, con obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente 

C) deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica può essere utilizzata in qualsiasi altro 

procedimento 

 

1078) A norma dell'articolo 64 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal comportamento 

tenuto dalle parti nel corso del processo? 

A) Sì, può 

B) No, non può 

C) Sì, con esclusione della fase dell'udienza 

 

1079) Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, sono oggetto di registrazione obbligatoria: 

A) i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione 

B) le gazzette ufficiali 

C) I materiali statistici e pubblicitari 

 

1080) A norma del d.P.R. 445/2000, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua 

presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, prende il nome di: 

A) autenticazione di sottoscrizione 

B) segnatura di protocollo 

C) gestione documentale 

 

1081) Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide e utilizzabili: 

A) solo nei rapporti tra privati 

B) solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi 

C) nei rapporti tra privati e con gli organi della Pubblica Amministrazione 

 

1082) Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A.: 

A) il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa 



B) esclusivamente i Tribunali Amministrativi Regionali 

C) i giudici speciali a cui è affidato il controllo del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. 

 

1083) A norma del d.P.R. 445/2000, se la formazione di atti falsi è commessa per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice deve sempre applicare l'interdizione temporanea dalla professione o dall'arte? 

A) No, ma può applicarla nei casi più gravi 

B) No, ma applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi più gravi 

C) Sì, deve applicarla sempre 

 

1084) Secondo quanto previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, le istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica, 

sottoscritte in presenza del dipendente addetto, sono soggette ad autenticazione? 

A) No, non sono soggette ad autenticazione 

B) Sì, sono sempre soggette ad autenticazione 

C) No, purché siano presenti due testimoni 

 

 

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE  EELL 

 

1086) Da quale organo ed entro quale data, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, deve essere deliberato il "Rendiconto"? 

A) Dall'organo consiliare, entro il 30 aprile dell'anno successivo. 

B) Dalla Giunta, entro il 30 aprile dell'anno successivo. 

C) Dal Collegio dei revisori, entro il 15 agosto dell'anno in corso. 

 

1087) Dove è istituito, ai sensi del D.Lgs 267/2000, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali? 

A) Presso il Ministero dell’Interno. 

B) Presso la Conferenza Stato-Regioni. 

C) Presso la Corte dei conti. 

 

1088) Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel 

"Rendiconto", che comprende: 

A) Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

B) Il conto economico e lo stato patrimoniale. 

C) Lo stato patrimoniale e la relazione al bilancio. 

 

1089) Secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000, l'organizzazione del "Servizio finanziario" è disciplinata: 

A) Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

B) Dal Regolamento di contabilità. 

C) Dal documento programmatico della Corte dei Conti. 

 

1090) Gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, presentano il Documento Unico di Programmazione: 

A) Entro il 31 luglio di ogni anno. 

B) Entro il giorno trenta di ogni mese. 

C) Entro il 15 febbraio di ogni anno. 

 

1091) Il Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, è composto: 

A) Dalla "Sezione strategica" e dalla "Sezione operativa". 

B) Dalla "Sezione previsionale" e dalla "Sezione divulgativa". 

C) Dalla "Sezione primaria" e dalle "Sezioni subalterne". 

 

1092) Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali ispirano la propria gestione: 

A) Al principio della programmazione. 

B) Al principio dell'esigenza. 

C) Al principio della causa-effetto. 

 

1093) Entro quale termine, secondo il D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali deliberano il "Bilancio di previsione"? 

A) Entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

B) Entro il 10 gennaio, riferito ad un orizzonte temporale annuale. 

C) Entro il 31 marzo, riferito ad un orizzonte temporale almeno decennale. 

 

1094) I principi generali in materia di finanza propria e derivata stabiliscono che gli Enti Locali hanno potestà impositiva autonoma 



per quanto attiene: 

A) Le imposte, le tasse e le tariffe. 

B) L'individuazione delle fattispecie imponibili. 

C) Le sole tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza. 

 

1095) Le risorse spettanti ai Comuni per le spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite: 

A) Sulla base di programmi regionali. 

B) Sulla base di criteri soggettivi. 

C) Sulla base di criteri perequativi. 

 

1096) A norma del D.Lgs 267/2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti 

a: 

A) Redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; le certificazioni 

sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario. 

B) Compilare appositi modelli di verifica dei risultati di gestione patrimoniale; i modelli sono firmate dal Sindaco e dal Presidente del 

consiglio comunale. 

C) Sottoporre i principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto ad una società di revisione, che procede alla certificazione del 

bilancio. 

 

1097) L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è: 

A) Riservato alla legge e coordinato con la finanza statale e quella regionale. 

B) Riservato alla potestà regolamentare dell'Ente Locale. 

C) Definito esclusivamente dallo Statuto. 

 

1098) Nell'ambito dei sistemi di "Controllo di gestione" degli Enti Locali, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del 

controllo di gestione fornisce la conclusione del controllo: 

A) Oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti. 

B) Esclusivamente e direttamente alla Corte dei conti. 

C) Esclusivamente agli amministratori, inviando alla Corte dei conti i soli dati macroeconomici. 

 

1099) Con quale strumento viene definita la periodicità di svolgimento del "Controllo di gestione" degli Enti Locali ai sensi dell'art. 

197 del D.Lgs. 267/ 2000? 

A) Regolamento di contabilità dell'Ente. 

B) Legge costituzionale. 

C) Legge ordinaria. 

 

1100) Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio gli Enti Locali: 

A) Rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti. 

B) Non sono tenuti a rispettare il pareggio finanziario e tanto meno gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti 

e per il finanziamento degli investimenti. 

C) Rispettano il pareggio finanziario ma non sono tenuti a rispettare gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti 

e per il finanziamento degli investimenti. 

 

1101) Quando la competenza finanziaria potenziata prevede la rilevazione dei fatti gestionali? 

A) Nel momento del perfezionamanto della obbligazione giuridica. 

B) Nel momento della spesa. 

C) Nel momento dell'iscrizione in bilancio delle partite. 

 

1102) Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 267/2000, le entrate relative al ricorso per indebitamento hanno destinazione: 

A) Vincolata. 

B) Libera. 

C) Parificata. 

 

1103) Ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, "Il Tesoriere... 

A) ...è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente". 

B) ...è responsabile esclusivamente dei depositi intestati all’Ente superiori ai 100.000 euro". 

C) ...è escluso da responsabilità patrimoniale per eventuali danni causati all’Ente affidante". 

 

1104) Ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 267/2000, "Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia… 



A) ...quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario". 

B) …fattura, numerata in ordine cronologico per esercizio fiscale". 

C) …una semplice ricevuta priva di numerazione". 

 

1105) Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento dei debiti fuori bilancio gli Enti Locali possono provvedere anche 

mediante un piano di rateizzazione, della durata di: 

A) Tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 

B) Dieci anni finanziari escluso quello in corso, convenuto con i creditori. 

C) Un esercizio finanziario escluso quello in corso. 

 

1106) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali possono effettuare spese: 

A) Solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della 

copertura finanziaria. 

B) Solo se previste nel bilancio di previsione, ferma restando la possibilità di assumere impegno di spesa contestualmente al 

pagamento. 

C) Anche se non previste in bilancio, fermo restando l'obbligo di provvedere alle opportune variazioni entro la fine dell'esercizio. 

 

1107) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti degli Enti Locali deve… 

A) …essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa. 

B) …essere preceduta da apposita deliberazione a contrarre dell'organo esecutivo. 

C) …avvenire a mezzo di scrittura privata autenticata. 

 

1108) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio degli Enti Locali i "Residui attivi" rappresentano: 

A) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. 

B) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. 

C) Le somme stanziate ma non impegnate entro il termine dell’esercizio. 

 

1109) A quali somme del bilancio degli Enti Locali. la nomenclatura contabile attribuisce la definizione di "residui passivi"? 

A) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 

B) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 

C) Le somme liquidate ma non impegnate entro il termine dell'esercizio. 

 

1110) Ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, i Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato 

a due componenti, un collegio di revisori composto da: 

A) Tre membri. 

B) Sei membri. 

C) Otto membri. 

 

1111) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo 

esercizio chiuso ed è pari: 

A) Al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 

B) Al fondo di cassa aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi. 

C) Alle entrate meno le uscite. 

 

1112) Una delle innovazioni dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 è il ragionamento: 

A) Per cassa e non per competenza. 

B) Per competenza e non per cassa. 

C) Univoco per cassa e competenza. 

 

1113) Gli accertamenti dei crediti e dei debiti si riferiscono esclusivamente a quelli: 

A) Esigibili, dove è prevista una scadenza certa. 

B) Non esigibili. 

C) Esigibili, anche se non è prevista alcuna scadenza certa. 

 

1114) Ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali provvedono all'aggiornamento degli inventari: 

A) Annualmente. 

B) Mensilmente. 

C) Ogni sei anni. 

 

1115) A norma del D.Lgs. 267/2000, si ha dissesto finanziario dell’Ente Locale: 



A) Se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 

B) Se l'Ente paga in ritardo i suoi creditori. 

C) Se l'Ente è dichiarato fallito dal TAR competente per territorio. 

 

1116) Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, chi presenta il "Documento Unico di Programmazione (DUP)" al Consiglio? 

A) La Giunta. 

B) Il Sindaco. 

C) Il Segretario generale. 

 

1117) Gli Enti Locali, ai sensi del TUELL, devono conformare la propria gestione: 

A) A principi contabili generali e applicati. 

B) Al principio di ragionevolezza. 

C) A nessun principio. 

 

1118) Ai sensi dell'art. 162 del TUELL, gli Enti Locali ogni quanto deliberano il bilancio di previsione finanziario? 

A) Annualmente. 

B) Ogni 6 mesi. 

C) Trimestralmete. 

 

1119) Ai sensi dell'art. 162 del TUELL, la redazione del bilancio di previsione finaziario deve riferirsi: 

A) Ad almeno un triennio. 

B) Ad un biennio. 

C) Al massimo ad un semestre. 

 

1120) Ai sensi dell'art. 162 del TUELL, il totale delle spese è finanziato: 

A) Dal totale delle entrate fatte salve le eccezioni di legge. 

B) Dal totale delle entrate decurtato delle riserve obbligatorie. 

C) Dal 50% delle entrare. 

 

1121) Con riferimento al bilancio degli EE.LL., la normativa vigente stabilisce che, dopo il termine del 31 dicembre: 

A) Non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 

B) Si possono, comunque, effettuare accertamenti di entrate in conto dell'esercizio scaduto. 

C) Si possono, comunque, effettuare impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 

 

1122) Un principio innovativo rispetto all'art. 162 del TUEL, introdotto dal D.Lgs. 118/2011, è quello: 

A) Dell'equilibrio di bilancio. 

B) Dell'assunzione di legalità. 

C) Del pareggio di cassa. 

 

1123) Secondo quanto previsto dal nuovo art. 164 del TUEL, il bilancio di previsione finanziario ha carattere: 

A) Autorizzatorio. 

B) Previsionale. 

C) Retroattivo. 

 

1124) Il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione degli EE.LL. costituisce limite: 

A) Agli impegni e ai pagamenti di spesa. 

B) Agli accertamenti delle entrate. 

C) Massimo dei tributi da introitare nell'esercizio. 

 

1125) Ai sensi del nuovo art. 164 del TUEL, l'unità di voto del bilancio per l'entrata è: 

A) La tipologia. 

B) L'intervento. 

C) La categoria. 

 

1126) Ai sensi del nuovo art. 164 del TUEL, l'unità di voto del bilancio per la spesa è: 

A) Il programma. 

B) La risorsa. 

C) Il capitolo. 

 

1127) Ai sensi del nuovo art. 165 del TUEL, il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente… 



A) ...all'entrata ed alla spesa. 

B) ...alla cassa ed alla previsione. 

C) …al credito ed al debito. 

 

1128) Ai sensi del nuovo art. 165 del TUEL, le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate in: 

A) Titoli e tipologie. 

B) Poste e totali. 

C) Fondamentali ed occasionali. 

 

1129) Ai sensi del nuovo art. 165 del TUEL, "Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in… 

A) ...categorie, capitoli ed eventualmente articoli". 

B) ...categorie e sottocategorie". 

C) …settori, appendici ed eventualmente corollari". 

 

1130) Ai sensi del nuovo art. 165 del TUEL, le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in: 

A) Missioni e programmi. 

B) Semplici e complesse. 

C) Definite ed indeterminate. 

 

1131) Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, con il "Piano esecutivo di gestione (PEG)": 

A) L'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione. 

B) L'organo consiliare determina i risultati minimi obbligatori. 

C) La commissione consiliare di bilancio determina gli obiettivi di risultato. 

 

1132) Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, entro quanto viene deliberato il piano esecutivo di gestione? 

A) Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. 

B) Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di cassa. 

C) Entro 60 giorni dalla presentazione del bilancio di previsione. 

 

1133) Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il "Piano esecutivo di gestione (PEG)" è deliberato in coerenza: 

A) Con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. 

B) Con il bilancio di previsione, in via esclusiva. 

C) Con il documento unico di programmazione, in via esclusiva. 

 

1134) Entro quale data, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il "Documento Unico di Programmazione (DUP)" viene presentato al 

Consiglio per le conseguenti deliberazioni? 

A) Entro il 31 luglio di ciascun anno. 

B) Entro il 30 marzo di ciascun anno. 

C) Entro il 30 agosto di ciascun anno. 

 

1135) Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il "Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce atto presupposto 

indispensabile… 

A) ...per l'approvazione del bilancio di previsione". 

B) ...per la predisposizione del bilancio di esercizio". 

C) ...per la preparazione del bilancio definitivo. 

 

1136) Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, "L'accertamento delle entrate avviene distinguendo… 

A) ...le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti". 

B) ...le entrate certe da quelle incerte". 

C) ...le entrate specifiche da quelle generiche". 

 

1137) A norma dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, da chi viene predisposto lo "Schema di bilancio di previsione finanziario" ed il 

"Documento unico di programmazione"? 

A) Dall'Organo esecutivo. 

B) Dal Sindaco. 

C) Dall'Organo consiliare. 

 

1138) A norma dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, chi presenta all'Organo consiliare lo "Schema di bilancio di previsione finanziario" ed 

il "Documento unico di programmazione"? 

A) L'Organo esecutivo. 



B) Il Segretario comunale. 

C) L'Organo consiliare. 

 

1139) A chi competono, secondo quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di 

riserva di cassa e dai fondi spese potenziali? 

A) All'Organo esecutivo. 

B) All'Organo consiliare. 

C) Al Segretario generale. 

 

1140) Entro quale data, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, possono essere deliberati i prelevamenti dal fondo di riserva, dal 

fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali? 

A) Entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

B) Entro il 30 giugno di ciascun anno. 

C) Entro il 30 settembre di ciascun anno. 

 

1141) In quante fasi si articola la gestione delle entrate? 

A) Tre fasi. 

B) Due fasi. 

C) Una sola fase. 

 

1142) Come si chiamano le fasi della gestione delle entrate? 

A) Accertamento, riscossione e versamento. 

B) Riscossione e versamento. 

C) Accertamento e prelevamento. 

 

1143) Quando, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, un'obbligazione diventa esigibile? 

A) Nel momento della sua scadenza. 

B) Quando sorge. 

C) Quando viene accertata. 

 

1144) Quale è la prima fase delle gestione delle entrate? 

A) L'accertamento. 

B) La riscossione. 

C) Il prelevamento. 

 

1145) Cosa viene verificato, tra l'altro, con la prima fase di gestione delle entrate? 

A) La ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico. 

B) Il materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute dall'Ente. 

C) Il corretto trasferimento delle somme nelle casse dell'Ente. 

 

1146) Il tesoriere può effettuare i pagamenti in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento? 

A) Si, nel caso si tratti di pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da 

altri obblighi di legge. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, sempre e per qualsiasi tipo di pagamento. 

 

1147) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, a chi compete l'accertamento delle entrate? 

A) Al Responsabile del procedimento. 

B) Al Responsabile del servizio finanziario. 

C) Al Collegio di indagine. 

 

1148) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, quale principio si deve rispettare per la gestione delle entrate? 

A) Il principio della competenza finanziaria. 

B) Il principio della partita doppia. 

C) Il principio della contabilità generale. 

 

1149) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, l'accertamento attuale di entrate future: 

A) E' vietato. 

B) E' possibile solo a seguito di autorizzazione del dirigente. 

C) E' sempre ammesso. 



 

1150) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, a quale fase della gestione delle entrate corrisponde la "Riscossione"? 

A) Seconda. 

B) Prima. 

C) Terza. 

 

1151) Con riferimento alle fasi di gestione delle entrate e delle spese degli Enti Locali, con il "Versamento" si attua: 

A) Il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente. 

B) L'introito diretto da parte del tesoriere delle somme dovute all'Ente. 

C) La liquidazione del fornitore nei limiti dell'impegno acquisito. 

 

1152) Cosa è, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il cosiddetto "Impegno"? 

A) La prima fase del procedimento di spesa. 

B) La fase finale del procedimento di spesa. 

C) Un accertamento. 

 

1153) Come è definita la fase attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si 

determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto? 

A) Liquidazione. 

B) Versamento. 

C) Accertamento. 

 

1154) A chi compete, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la liquidazione della spesa? 

A) All'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. 

B) Al Segretario generale in via esclusiva. 

C) Al Responsabile del procedimento. 

 

1155) Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000? 

A) Il dipendente dell'Ente individuato dal regolamento di contabilità. 

B) Il Presidente dell'organo consiliare. 

C) Il Segretario generale. 

 

1156) Ai sensi dell'art. 170, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Documento unico di programmazione dell'ente locale 

costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione? 

A) Sì, costituisce atto presupposto indispensabile 

B) No, i due documenti sono coincidenti 

C) No, i due atti sono separati 

 

1157) Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le fasi di gestione della spesa sono rappresentate da: 

A) impegno; liquidazione; ordinazione; pagamento 

B) liquidazione; ordinazione 

C) impegno; ordinazione; cassa 

 

1158) Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, la liquidazione di una spesa: 

A) compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione 

necessaria a comprovare il diritto del creditore 

B) compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a 

comprovare il diritto del debitore 

C) non compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa per evitare conflitto di interesse 

 

1159) Ai sensi dell'art. 170, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, il Documento unico di programmazione semplificato è 

predisposto dagli enti locali con popolazione fino a: 

A) 5.000 abitanti 

B) 10.000 abitanti 

C) 3.000 abitanti 

 

1160) Alla luce dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., la fase dell'entrata nella quale l'amministrazione verifica il credito e individua il 

debitore è definita: 

A) accertamento 

B) ordinazione 



C) riscossione 

 

1161) Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in tema di contabilità pubblica, le somme accertate e non riscosse entro il 

termine dell'esercizio, rappresentano: 

A) residui attivi 

B) ratei attivi 

C) poste fuori bilancio 

 

1162) Ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 267/2000, un ente locale può attivare un prestito obbligazionario? 

A) Sì, nelle forme consentite dalla legge 

B) Solo in caso di dichiarazione di stato di emergenza 

C) No, mai 

 

1163) In base all'articolo 190 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, i residui passivi rappresentano: 

A) le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio 

B) le entrate accertate e non ancora riscosse 

C) le somme pagate ma non impegnate entro il termine dell'esercizio 

 

1164) Come si definiscono, nel bilancio, le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, ai sensi dell'art. 189 del 

d.lgs. 267/2000? 

A) Residui attivi 

B) Debiti verso terze economie 

C) Residui passivi 

 

1165) Ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali hanno potestà impositiva? 

A) Sì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe 

B) Sì, potestà impositiva autonoma, ma nel solo campo delle tariffe 

C) Sì, potestà impositiva autonoma, ma nel solo campo delle tasse 

 

1166) Ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, può essere legittimo un debito fuori bilancio di un ente locale che 

derivi dalla copertura di disavanzi di aziende speciali? 

A) Sì, a determinate condizioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi 

B) No, mai 

C) Sì, lo è sempre, a meno che si riscontrino gravi irregolarità nella costituzione o gestione dell'azienda speciale 

 

1167) Ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo 267/2000, la Giunta dell'ente locale presenta al Consiglio la nota di aggiornamento 

del Documento unico di programmazione entro il: 

A) 15 novembre di ciascun anno 

B) 31 ottobre di ciascun anno 

C) 31 dicembre di ciascun anno 

 

1168) Ai sensi del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, cosa rappresentano i residui passivi? 

A) La differenza tra le spese in fase di impegno e le spese pagate 

B) La differenza tra le spese di previsione e le spese di competenza 

C) La differenza tra le spese liquidate e quelle pagate 

 

1169) Ai sensi dell'art. 148 del d.lgs 267/2000 (TUEL - Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali), le sezioni regionali 

della Corte dei conti esercitano: 

A) controlli esterni sulla gestione degli enti locali 

B) controlli sia esterni sia interni sulla gestione degli enti locali 

C) controlli interni sulla gestione degli enti locali 

 

1170) Ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 267/2000, per gli enti locali, i prelevamenti dal fondo di riserva: 

A) sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno 

B) sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 ottobre di ciascun anno 

C) sono di competenza dell'organo consiliare e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno 

 

1171) Ai sensi dell'art. 154, comma 2 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) tra i compiti attribuiti all'Osservatorio sulla finanza e la contabilità 

degli enti locali rientra anche la sperimentazione di nuovi modelli contabili? 

A) Sì, rientra tra i compiti 



B) No, a meno che sia appositamente autorizzato dal Ministro 

C) Sì, unitamente all'erogazione finanziamenti regionali 

 

1172) Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs 267/2000, quale, tra i seguenti elementi, NON viene elencato come parte della finanza dei comuni? 

A) Trasferimenti europei 

B) Trasferimenti regionali 

C) Tasse e diritti per servizi pubblici 

 

1173) Ai sensi dell'art. 170 del d.lgs. 267 del 2000, la Giunta dell'ente locale presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni entro il: 

A) 31 luglio di ciascun anno 

B) 31 maggio di ciascun anno 

C) 31 marzo di ciascun anno 

 

1174) Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio: 

A) costituiscono residui attivi 

B) sono inserite nelle spese correnti 

C) costituiscono residui passivi 

 

1175) Ai sensi dell'art. 194 del d.lgs 267/2000, quale organo può riconoscere la legittimità di taluni debiti fuori bilancio di un Comune? 

A) Il Consiglio comunale 

B) Il Ragioniere capo 

C) La Giunta comunale 

 

1176) Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 267/2000, in tema di contabilità pubblica, le somme impegnate e non pagate entro il termine 

dell'esercizio, rappresentano: 

A) residui passivi 

B) risconti passivi 

C) ratei passivi 

 

1177) Ai sensi dell'art. 234 del d.lgs. 267/2000, da quale organo sono eletti o nominati i revisori dei conti nei Comuni, nelle Province e 

nelle Città metropolitane? 

A) Dal Consiglio comunale, provinciale o della città metropolitana 

B) Dal Presidente della Regione di riferimento 

C) Dal Sindaco o dal Presidente 

 

1178) Ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i Comuni possono rilasciare: 

A) a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati a investimenti 

B) a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati a spese correnti per 

l'erogazione dei servizi pubblici 

C) a mezzo di determinazione dell'organo esecutivo, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati a investimenti 

 

1179) Ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'unità temporale della gestione è: 

A) l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più 

effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto 

B) l'anno finanziario, che inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio dell'ano successivo; dopo tale termine non possono più effettuarsi 

accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto 

C) l'esercizio gestionale, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine ma entro il 28 febbraio 

dell'anno successivo possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto 

 

1180) Ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale 

dipendente: 

A) non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento ai tre mesi successivi 

B) non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento a quattro mensilità 

C) possono sempre essere soggette a esecuzione forzata 

 

1181) Ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 267 del 2000, costituiscono residui attivi le somme: 

A) accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio 

B) accertate e non riscosse entro il 28 febbraio dell'anno successivo al quale le somme si riferiscono 

C) riscosse e non accertate entro il termine dell'esercizio 



 

1182) Ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali ispirano la propria gestione al principio: 

A) della programmazione 

B) dell'accentramento 

C) del decentramento 

 

1183) Ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste: 

A) l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria 

B) l'accertamento contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria 

C) l'impegno contabile registrato sul competente programma del rendiconto e l'attestazione della copertura finanziaria 

 

1184) Ai sensi dell'art. 190 del decreto legislativo n. 267 del 2000, costituiscono residui passivi le somme: 

A) impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio 

B) pagate e non impegnate entro il termine dell'esercizio 

C) accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio 

 

1185) In base all'art. 186 del d.lgs. 267/2000 il risultato contabile di amministrazione è accertato: 

A) con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e 

diminuito dei residui passivi 

B) con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in corso quando i ricavi sono maggiori dei costi 

C) attraverso l'analisi dei residui passivi quando sono maggiori dei residui attivi 

 

1186) Ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle 

variazioni di bilancio: 

A) il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti 

B) il limite del disavanzo finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti 

C) il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle entrate correnti e per il finanziamento degli 

investimenti 

 

1187) L'articolo 170, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stabilisce che il Documento unico di programmazione di un ente 

locale: 

A) ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente 

B) è un documento di dettaglio 

C) viene presentato dal Consiglio alla Giunta 

 

1188) Ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il risultato contabile di amministrazione è: 

A) accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui 

attivi e diminuito dei residui passivi 

B) accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui passivi e 

diminuito dei residui attivi 

C) liquidato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e 

diminuito dei residui passivi 

 

1189) Ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del 

programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva: 

A) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 

bilancio 

B) non inferiore allo 0,20 e non superiore al 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio 

C) non inferiore allo 0,20 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio 

 

1190) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai Comuni e alle Province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, 

autonomia gestionale fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Questa affermazione: 

A) è corretta 

B) non è corretta 

C) è corretta solo con riferimento alle Province 

 

1191) In base al sistema di contabilità finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche di cui al d.lgs. 267/2000, ai sensi dell'articolo 186 

quale delle seguenti voci di bilancio NON concorre alla determinazione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione? 



A) Beni patrimoniali 

B) Fondo di cassa 

C) Residui passivi 

 

1192) Ai sensi dell'articolo 189, comma 1 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, costituiscono residui 

attivi: 

A) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio 

B) la differenza tra le entrate di previsione e le entrate accertate 

C) la differenza tra le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie 

 

1193) Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella 

relazione previsionale e programmatica: 

A) sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato 

B) sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, senza tenere conto del tasso di inflazione programmato 

C) sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo parzialmente conto del tasso di inflazione programmato 

 

1194) Ai sensi dell'articolo 174, comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, il bilancio di previsione dell'ente locale: 

A) deve essere pubblicato nel sito internet dell'ente locale 

B) non può mai essere pubblicato sul sito internet dell'ente locale 

C) dopo specifica approvazione in tal senso dell'organo consiliare, può essere pubblicato nel sito internet dell'ente locale 

 

1195) Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i trasferimenti erariali e i trasferimenti regionali costituiscono 

parte della finanza dei Comuni? 

A) Sì, entrambi 

B) Solo i trasferimenti erariali 

C) Solo i trasferimenti regionali 

 

1196) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali: 

A) è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti 

B) non è mai ammesso 

C) è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti per le spese relative al personale a tempo indeterminato 

 

1197) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito: 

A) presso il Ministero dell'Interno, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 

B) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 

C) un nuovo organo di controllo sulle spese discrezionali degli enti locali, di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

1198) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia: 

A) quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario 

B) quietanza, numerata in ordine cronologico per ciascun triennio di riferimento del bilancio di previsione 

C) su richiesta della controparte, un codice identificativo dell'operazione inviato via PEC 

 

1199) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i mandati in conto residui: 

A) non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma 

B) non possono essere pagati in nessun caso 

C) possono essere pagati anche per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per la sommatoria complessiva 

dei programmi 

 

1200) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei 

prestiti, gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle: 

A) entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione 

B) uscite afferenti ai primi due titoli del bilancio di previsione 

C) entrate afferenti ai soli primi due titoli del bilancio di previsione 

 

1201) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, una quota del risultato di amministrazione è accantonata: 

A) per il fondo crediti di dubbia esigibilità 

B) a fronte del pagamento di eventuali sanzioni amministrative comminate all'ente pubblico 

C) a favore della popolazione residente da almeno cinque anni in situazione di difficoltà 

 

1202) Ai sensi del TUEL (d.lgs. 267/2000), quale dei seguenti NON è una delle fasi in cui si articola il regime giuridico delle spese 



pubbliche? 

A) Accertamento 

B) Liquidazione 

C) Impegno 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

1203) Ai sensi della L. 241/1990, chi può far valere l'omissioni di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento? 

A) Solo il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 

B) Solo il dirigente del settore a cui afferisce il procedimento. 

C) Tutti i soggetti, anche se non interessati dalla comunicazione. 

 

1204) Ai sensi dell'art. 1 della Legge 241/1990, "La Pubblica Amministrazione… 

A) ...non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria". 

B) ... può aggravare il procedimento secondo il proprio insindacabile giudizio, indipendentemente dallo svolgimento dell’istruttoria". 

C) …deve aggravare il procedimento anche se non vi sono esigenze particolari nello svolgimento dell’istruttoria". 

 

1205) A norma della Legge 241/90, i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo, in quanto titolari della relativa facoltà, 

hanno diritto di: 

A) Presentare memorie scritte e documenti. 

B) Presentare testimonianze e dichiarazioni verbali. 

C) Presentare aggiornamenti e richieste economiche. 

 

1206) Ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, in quale forma devono essere stipulati gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento? 

A) Per iscritto, pena la nullità. 

B) In forma convenzionale, pena l'annullabilità. 

C) Alla presenza dei sindacati, pena la nullità. 

 

1207) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i 

provvedimenti stessi? 

A) Si, lo dispone espressamente la legge stessa. 

B) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati. 

C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli. 

 

1208) Ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 

coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente: 

A) Può indire una conferenza di servizi. 

B) Interpella le amministrazioni interessate. 

C) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 

 

1209) Ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, la "Conferenza di servizi" è indetta dall'Amministrazione procedente: 

A) Entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad 

iniziativa di parte. 

B) Entro venti giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. 

C) Trascorsi novanta giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento non è 

ad iniziativa di parte. 

 

1210) Ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra loro? 

A) Si, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

B) Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di rango diverso (Accordo Stato-Regione; Accordo Regione-Provincia, etc.). 

C) No, salvo determinati casi tassativamente elencati dalla legge stessa. 

 

1211) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, gli organi consultivi delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.Lgs. 29/1993, sono 

tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti: 

A) Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 

B) Entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta. 

C) Entro sei mesi dal ricevimento della richiesta. 

 

1212) A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento 

amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l'amministrazione: 



A) Provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 

B) Provvede mediante notificazione per pubblici proclami. 

C) Provvede mediante affissione all'albo dell'amministrazione stessa. 

 

1213) Ai sensi della L. 241/1990, in quale modo l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo? 

A) Con comunicazione personale. 

B) Con qualsiasi forma di pubblicità. 

C) Con pubblicazione all'Albo pretorio dell'informativa relativa all'avvio del procedimento. 

 

1214) In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi che deve 

essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo? 

A) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

B) Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 

C) I nominativi dei soggetti che possono prendere visione degli atti. 

 

1215) Ai sensi della Legge 241/1990, i "Provvedimenti amministrativi efficaci" sono: 

A) Eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

B) Eseguiti trascorsi trenta giorni dalla loro emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal regolamento. 

C) Sospesi nei dieci giorni successivi alla loro emanazione dallo stesso organo che li ha emanati. 

 

1216) Ai sensi della Legge 241/1990, l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa? 

A) Si, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 

B) No, non è possibile. 

C) Si, sempre e per qualsiasi ragione. 

 

1217) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il "Provvedimento amministrativo ad efficacia durevole" può essere 

revocato da parte dell'organo che lo ha emanato? 

A) Si, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario. 

B) No, mai. 

C) Si, ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione decida discrezionalmente di non volere più contrarre. 

 

1218) In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi che deve 

essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo? 

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

B) I soggetti che possono intervenire nel procedimento. 

C) I diritti dei partecipanti al procedimento. 

 

1219) L'amministrazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, 

indicando, tra l'altro: 

A) L'oggetto del procedimento promosso. 

B) Il nominativo ed i dati dei controinteressati. 

C) Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 

 

1220) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, se la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole comporta 

pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati: 

A) L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

B) L'Amministrazione ha facoltà di provvedere al loro indennizzo. 

C) L'Amministrazione deve immediatamente annullare la revoca. 

 

1221) In quali casi è ammesso il recesso unilaterale dai contratti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 241/1990? 

A) Nei casi previsti dalla legge o dal contratto. 

B) Nei casi previsti dal regolamento o dallo statuto. 

C) In nessun caso è possibile recedere unilateralmente dai contratti della Pubblica Amministrazione. 

 

1222) A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che: 

A) Manca degli elementi essenziali. 

B) E' stato adottato in violazione di legge. 

C) E' viziato da eccesso di potere. 

 



1223) A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che: 

A) E' stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

B) E' viziato da incompetenza. 

C) E' viziato da eccesso di potere. 

 

1224) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che: 

A) E' stato adottato in violazione di legge. 

B) E' viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

C) Manca degli elementi essenziali. 

 

1225) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che: 

A) E' viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 

B) Manca degli elementi essenziali. 

C) E' stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

 

1226) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Diritto d'accesso" si intende: 

A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Il diritto degli interessati di accedere fisicamente agli uffici ed alle banche dati dell'Amministrazione. 

C) Il diritto degli interessati di modificare di documenti amministrativi protocollati presso l'Amministrazione. 

 

1227) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Interessati" si intende: 

A) Tutti i soggetti privati, inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

B) Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse personale corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

C) Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento 

per il quale è stato richiesto l'accesso. 

 

1228) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Controinteressati" si intende: 

A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio 

dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

B) Tutti i soggetti che, pur se non individuabili, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza dall'esercizio dell'accesso. 

C) Tutti i soggetti, individuabili in base alla natura dell'incarico pubblico ricoperto, che supportano il soggetto richiedente nell'esercizio 

del diritto di accesso. 

 

1229) Secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere sempre esercitato? 

A) Sì, fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di 

accedere. 

B) Sì sempre, in quanto, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, non è soggetto a prescrizione alcuna. 

C) No, è soggetto alla prescrizione annuale. 

 

1230) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990, si esercita nei confronti: 

A) Delle Pubbliche amministrazioni, delle Aziende autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. 

B) Delle Pubbliche amministrazioni centrali in via esclusiva. 

C) Delle Pubbliche amministrazioni e delle Aziende autonome e speciali, ma non nei confronti degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici 

servizi. 

 

1231) A norma di quanto dispone la Legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso: 

A) Per i documenti coperti da segreto di Stato. 

B) Per i documenti inerenti attività edilizie. 

C) Per i documenti concernenti attività concorsuali. 

 

1232) Ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita: 

A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

B) Esclusivamente mediante esame dei documenti amministrativi. 

C) Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

 

1233) Così come statuito dalla Legge 241/1990, è necessario che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia: 

A) Motivata. 

B) Sottoscritta anche se immotivata. 



C) Preceduta da un'istanza verbale. 

 

1234) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi deve essere rivolta: 

A) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

B) Esclusivamente all'amministrazione che ha formato l'atto. 

C) Esclusivamente all'amministrazione che detiene l'atto stabilmente o provvisoriamente. 

 

1235) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi s'intende respinta decorsi: 

A) Inutilmente trenta giorni dalla richiesta stessa. 

B) Inutilmente dieci giorni dalla richiesta stessa. 

C) Inutilmente tre mesi dalla richiesta stessa. 

 

1236) Ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, il 

richiedente: 

A) Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale. 

B) Deve preliminarmente richiedere l'intervento del difensore civico e qualora l'amministrazione perpetui illegittimamente il rifiuto 

può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. 

C) Può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace competente per ambito territoriale. 

 

1237) Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, l'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, 

indicando, tra l'altro: 

A) L'amministrazione competente. 

B) Il nominativo di tutti i controinteressati. 

C) I diritti dei partecipanti al procedimento. 

 

1238) A norma della Legge 241/1990, la "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi", tra l'altro, vigila: 

A) Affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione. 

B) Sull'operato dei dirigenti amministrativi. 

C) Affinché non siano divulgati i documenti amministrativi. 

 

1239) Ai sensi della Legge 241/1990, la "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi", istituita presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, viene rinnovata: 

A) Ogni tre anni. 

B) Ogni dieci anni. 

C) Ogni sei mesi. 

 

1240) Ai sensi dell'art. 27 della Legge 241/1990, come viene nominata la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi? 

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. 

B) Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Con decreto del Consiglio Regionale, sentita la Giunta regionale. 

 

1241) Ai sensi dell'art. 27 della Legge 241/1990, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: 

A) La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 

B) La Commissione per l'utilizzo dei documenti amministrativi. 

C) La Commissione per il controllo dei documenti amministrativi. 

 

1242) Ai sensi della Legge 241/1990, le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate: 

A) Dal codice del processo amministrativo. 

B) Dai regolamenti interni. 

C) Dagli usi e consuetudini. 

 

1243) Ai sensi dell'art. 1 della Legge 241/1990, "La Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce 

secondo… 

A) ...le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente". 

B) ...le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente". 

C) …gli usi e le consuetudini, salvo che la legge disponga diversamente". 

 

1244) Secondo i "Principi generali" della Legge 241/1990, "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

criteri… 

A) …di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza". 



B) …di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di complessità". 

C) …di convenienza, di opportunità, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza". 

 

1245) Chi può revocare, secondo l'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 il "Provvedimento amministrativo ad efficacia durevole"? 

A) L'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

B) Il Comitato di controllo degli atti istituito presso ogni Pubblica Amministrazione. 

C) Esclusivamente il giudice adito. 

 

1246) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, cosa determina la revoca del "Provvedimento amministrativo ad efficacia 

durevole"? 

A) La inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. 

B) La immediata validità del provvedimento stesso. 

C) Il provvedimento amministrativo non può mai essere revocato. 

 

1247) Secondo quanto prescritto dall'art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento può adottare il provvedimento 

finale? 

A) Si, ove ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 

B) No, può solo trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione. 

C) Si, sempre e comunque, anche se privo della relativa competenza. 

 

1248) Cosa dispone la Legge 241/1990 all'art. 7, in materia di comunicazione di avvio del procedimento? 

A) L'amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 

B) L'amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento esclusivamente ai soggetti che per legge sono tenuti ad 

intervenirvi. 

C) L'amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento. 

 

1249) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento: 

A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi. 

B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 

C) Non può accertare di ufficio i fatti. 

 

1250) Ai sensi della L. 241/1990 è, tra gli altri, compito del Responsabile del procedimento amministrativo: 

A) Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

B) Presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del procedimento. 

C) Fissare la data di requisitoria del procedimento e decidere l'annullamento per inerzia personale. 

 

1251) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che, il Responsabile del procedimento: 

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 

B) Deve necessariamente essere un soggetto estraneo all'amministrazione coinvolta. 

C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

 

1252) Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento: 

A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 

B) nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e contestualmente determina il termine entro 

cui il provvedimento deve essere adottato. 

C) Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 

 

1253) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che "Il Responsabile del procedimento.... 

A) ...valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento. 

B) ...non può esperire ispezioni. 

C) ...non può mai adottare il provvedimento finale. 

 

1254) Ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento: 

A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 

B) Non può esperire ispezioni. 

C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 

 

1255) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 



procedimento relativo ad atti di loro competenza: 

A) L'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del 

provvedimento finale. 

B) L'autorità giudiziaria garante della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il dirigente responsabile 

dell'adozione del provvedimento finale. 

C) L'ufficio interno competente per lo specifico procedimento, nonché l'ufficio esterno responsabile dell'adozione del provvedimento 

finale. 

 

1256) Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, chi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità della istruttoria 

e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale? 

A) Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa . 

B) Il Segretario generale. 

C) L'Assessore di ciascun dipartimento. 

 

1257) In tema di "Provvedimento amministrativo", l'art. 3 della Legge 241/1990 statuisce che in ogni atto notificato al destinatario 

deve essere indicato: 

A) Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 

B) Esclusivamente il termine entro il quale è possibile ricorrere. 

C) Esclusivamente l'autorità cui è possibile ricorrere. 

 

1258) Le Amministrazioni Pubbliche per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis 

della Legge 241/1990, incentivano l'uso della telematica: 

A) Nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 

B) Nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni, ma non tra le amministrazioni e i privati. 

C) Esclusivamente nei rapporti tra le amministrazioni stesse e i privati. 

 

1259) Di regola, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere: 

A) Motivato. 

B) Registrato. 

C) Verificato. 

 

1260) Per quali atti non è richiesta la "motivazione del provvedimento" prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990? 

A) Atti normativi e a contenuto generale. 

B) Atti urgenti e provvisori. 

C) Atti personali e a contenuto specifico. 

 

1261) Salvo i casi particolari previsti dalla normativa vigente, i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni 

Statali e degli Enti Pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di: 

A) Trenta giorni. 

B) Sessanta giorni. 

C) Quarantacinque giorni. 

 

1262) Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis della Legge 241/1990, in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa 

del termine di conclusione del procedimento: 

A) Sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato. 

B) Non sono tenuti al risarcimento del danno cagionato, anche se ingiusto. 

C) Sono esclusivamente obbligati a prevedere e comunicare una proroga. 

 

1263) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, i pareri resi dagli organi consultivi delle Pubbliche Amministrazioni sono trasmessi: 

A) Con mezzi telematici. 

B) A mani. 

C) A mezzo di messo notificatore. 

 

1264) Ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990, "Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il 

silenzio dell'Amministrazione competente…... 

A) ...equivale a provvedimento di accoglimento della domanda". 

B) ...equivale a provvedimento di diniego della domanda". 

C) ...comporta una automatica riapertura dei termini fissata in sessanta giorni". 

 



1265) Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 

essere iniziato d'ufficio, le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di… 

A) …un provvedimento espresso". 

B) …una decisione implicita". 

C) …un atto paritetico". 

 

1266) Ai sensi dell'art. 21-ter della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni in presenza di provvedimenti costitutivi di obblighi: 

A) Possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato. 

B) Non possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato. 

C) Possono esclusivamente sollecitare l'adempimento degli obblighi da parte del soggetto obbligato. 

 

1267) Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo? 

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 

B) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

C) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi collettivi al fine di garantire il rispetto del principio del giusto procedimento. 

 

 

 

 

REATI CONTRO LA PA 

 

1268) L’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale è punita con: 

A) reclusione, se il pubblico ufficiale è anche ufficiale od agente di polizia giudiziaria 

B) reclusione in ogni caso 

C) multa in ogni caso 

 

1269) Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione: 

A) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

B) Appropriazione indebita 

C) Omissione di referto 

 

1270) Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione: 

A) Malversazione a danno dello Stato 

B) Millantato credito 

C) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale 

 

1271) La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale è un: 

A) Delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione. 

B) Delitto dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 

C) Delitto contro l’ordine pubblico 

 

1272) Il dipendente pubblico che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, commette il delitto di rifiuto di atti d'ufficio: 

A) Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'atto, per ragioni di giustizia, sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. 

B) Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'atto per una qualunque ragione è urgente. 

C) Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale e l'atto é urgente. 

 

1273) Ai sensi dell'art. 325 del c.p., il pubblico ufficiale, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, che 

egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, commette il reato di: 

A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio 

B) Abuso d'ufficio. 

C) Peculato. 

 

1274) Ai sensi dell'art.331 del c.p., chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, in modo 

da turbare la regolarità del servizio, commette il reato di: 

A) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. 

B) Abuso d'ufficio. 

C) Malversazione a danno dello Stato. 

 



1275) Ai sensi dell'art. 348 del c.p., chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione 

dello Stato, commette il reato di: 

A) Abusivo esercizio di una professione. 

B) Concussione 

C) Malversazione a danno dello Stato. 

 

1276) Ai sensi dell'art. 329 del c.p.,il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una 

richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, commette il reato di: 

A) Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. 

B) Abuso d'ufficio. 

C) Corruzione in atti giudiziari 

 

1277) A norma dell'Art. 329 del c.p., da chi può essere commesso il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza: 

A) dal militare o dall'agente della forza pubblica, che rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità 

competente nelle forme stabilite dalla legge. 

B) solo dall'agente della forza pubblica, che rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli, nelle forme stabilite, 

dall'autorità competente 

C) solo dall'agente della forza pubblica che rivesta la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza, che rifiuta o ritarda indebitamente di 

eseguire una richiesta fattagli, nelle forme stabilite, dall'autorità competente 

 

1278) Ai sensi dell'art. 357 del c.p, sono pubblici ufficiali coloro i quali: 

A) Esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

B) Esercitano esclusivamente una pubblica funzione giudiziaria 

C) Esercitano esclusivamente un lavoro autonomo 

 

1279) Chi commette il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio? 

A) Sia il pubblico ufficiale che la persona incaricata di un pubblico servizio. 

B) Solo il pubblico ufficiale. 

C) Solo la persona incaricata di un pubblico servizio. 

 

1280) Stabilisce il c.p.p. che la polizia giudiziaria ha, tra l'altro, facoltà di arresto in flagranza di reato per.... 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 

B) Disastro ferroviario. 

C) Delitto di rapina. 

 

1281) Non costituisce circostanza aggravante comune: 

A) aver commesso il reato al fine di trarne profitto per se o per altri. 

B) avere agito per motivi abietti; 

C) avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento; 

 

1282) Il pubblico ufficiale è: 

A) anche un privato purché eserciti una funzione pubblica; 

B) un dipendente dello Stato o comunque un soggetto legato allo Stato da rapporto di lavoro anche autonomo; 

C) necessariamente dipendente di Ente Pubblico; 

 

1283) La sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio è: 

A) una misura cautelare personale; 

B) una pena accessoria; 

C) una misura di sicurezza provvisoria; 

 

1284) I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di fare denuncia per iscritto di un reato: 

A) solo se trattasi di reato perseguibile d’ufficio; 

B) per qualsiasi ragione ne siano venuti a conoscenza; 

C) solo se ne hanno avuto notizia durante il servizio; 

 

1285) Quale di questi delitti richiede il dolo specifico: 

A) peculato d’uso; 

B) concussione; 

C) malversazione a danno dello Stato; 

 



1286) Il reato di peculato può essere commesso: 

A) solo dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio; 

B) solo dal pubblico ufficiale; 

C) solo dal privato purché in concorso con il pubblico ufficiale; 

 

1287) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o 

altra utilità o ne accetta la promessa compie il reato di: 

A) Corruzione per l'esercizio della funzione. 

B) Concussione. 

C) Peculato. 

 

1288) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o 

comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, commette il delitto di: 

A) Peculato. 

B) Malversazione. 

C) Abuso di potere d’ufficio. 

 

1289) A quale dei seguenti soggetti è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale? 

A) alla guardia ecologica in sede di accertamento di una violazione in materia ecologica. 

B) al vetturino. 

C) al bigliettaio di un'azienda trasporti in concessione. 

 

1290) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, 

commette il reato di: 

A) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 

B) Malversazione. 

C) Contraffazione di pubblici strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione. 

 

1291) Quale dei seguenti è un delitto contro la p.a.? 

A) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

B) Commercio col nemico. 

C) Rapina. 

 

1292) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette il reato di: 

A) Concussione. 

B) Abuso d'ufficio. 

C) Appropriazione indebita. 

 

1293) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, commette 

il reato di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 

B) Malversazione. 

C) Contraffazione del sigillo dello Stato. 

 

1294) Il costringimento della vittima a dare o promettere denaro come effetto dell'abuso della funzione di pubblico ufficiale o di 

incaricato di un pubblico servizio, è proprio del delitto di.... 

A) Concussione. 

B) Corruzione. 

C) Malversazione a danno di privati. 

 

1295) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti 

dei quali l'atto è destinato a provare la verità, commette il reato di.... 

A) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 

B) Corruzione. 

C) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. 

 

1296) In ordine al delitto di falsità materiale, commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, è giuridicamente corretto affermare che 

la relativa condotta tipica consiste.... 

A) Sia nella formazione di un atto falso, che nell'alterazione di un atto vero. 



B) Esclusivamente nell'alterazione di un atto vero. La formazione di un atto falso viene punita dalla distinta fattispecie della falsità 

ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 

C) Esclusivamente nella formazione di un atto falso. L'alterazione di un atto vero viene punita dalla distinta fattispecie della falsità 

ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 

 

1297) Quale dei seguenti è un delitto contro la p.a.? 

A) Abuso d'ufficio. 

B) Spionaggio politico o militare. 

C) Turbativa violenta del possesso di cose immobili. 

 

1298) L’istigazione alla corruzione è un delitto contro la pubblica amministrazione: 

A) Si. 

B) No. 

C) Soltanto se l’istigazione è fatta in pubblico. 

 

1299) Secondo le norme vigenti quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione? 

A) Concussione. 

B) Alterazione di moneta. 

C) Uso abusivo di sigilli. 

 

1300) Secondo la normativa vigente quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione? 

A) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

B) Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale 

C) Rivelazione di segreti scientifici o industriali 

 

1301) È una circostanza attenuante specifica dei delitti di concussione dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: 

A) se il fatto è di particolare tenuità. 

B) se il fatto è commesso occasionalmente; 

C) se il fatto è commesso per legittima difesa; 

 

1302) Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito per il reato di: 

A) Oltraggio a un magistrato in udienza ex art. 343 C.P 

B) oltraggio a un corpo giudiziario ex art. 343 C.P. 

C) oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 C.P. 

 

1303) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie 

un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza commette delitto di: 

A) resistenza a pubblico ufficiale; 

B) violenza privata; 

C) oltraggio aggravato dall’uso della violenza; 

 

1304) Quale dei seguenti delitti e’ compreso tra quelli propri dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione? 

A) corruzione in atti giudiziari 

B) omissione di referto 

C) falsa testimonianza 

 

1305) NON rientra tra i delitti propri dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: 

A) La falsa testimonianza. 

B) La corruzione in atti giudiziari. 

C) L'abuso d’ufficio. 

 

1306) Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all’art.640 bis c.p., il conseguire indebitamente, mediante l’utilizzo di dichiarazioni 

false, mutui agevolati erogati da enti pubblici costituisce, a norma dell’art. 316/ter del c.p.: 

A) delitto o illecito amministrativo, a seconda della somma indebitamente percepita 

B) delitto o contravvenzione penale, a seconda della somma indebitamente percepita 

C) delitto se commesso dal pubblico ufficiale, illecito amministrativo se commesso dal privato 

 

1307) Relativamente agli atti pubblici, affinché si concretizzino i delitti di falsità materiale e falsità ideologica commessi dal pubblico 

ufficiale: 

A) è necessario, in ogni caso, che il Pubblico ufficiale abbia agito nell’esercizio delle sue funzioni 



B) è necessario che il Pubblico Ufficiale abbia agito nell’esercizio delle sue funzioni oppure, al di fuori di questa ipotesi, abbia comunque 

conseguito un vantaggio personale 

C) per la falsità materiale è necessario che abbia agito nell’esercizio delle sue funzioni, per la falsità ideologica è sufficiente che abbia 

conseguito un vantaggio personale, pur non avendo agito nell’esercizio delle sue funzioni 

 

1308) Qual' è la differenza tra i reati di corruzione e concussione? 

A) Nella corruzione c'è accordo tra le parti mentre nella concussione la volontà del privato viene coartata dal pubblico ufficiale. 

B) Nella corruzione la volontà del privato viene coartata dal pubblico ufficiale, mentre nella concussione c'è accordo tra le parti. 

C) Nella corruzione il pubblico ufficiale riceve denaro, mentre nella concussione altri benefici. 

 

1309) Quale è la differenza tra corruzione propria e corruzione impropria di un pubblico ufficiale? 

A) nella prima il corrotto compie un atto contrario ai doveri d' ufficio mentre nella seconda compie un atto dovuto ma 

ritardandone,dietro compenso, l’esecuzione per avvantaggiare un terzo”. 

B) la corruzione propria è commessa dal Pubblico Ufficiale, la corruzione impropria è commessa dal privato 

C) nella prima il pubblico ufficiale riceve, per la sua opera, denaro non dovutogli mentre nella seconda riceve altri vantaggi 

 

1310) In quale categoria di reati rientra la concussione: 

A) contro la Pubblica Amministrazione; 

B) contro la Libertà morale della persona; 

C) contro la Fede pubblica; 

 

1311) Quale soggetto è un “agente” della Polizia Giudiziaria? 

A) Guardia Forestale 

B) Ispettore della Polizia Penitenziaria 

C) Sottufficiale della Guardia di Finanza 

 

1312) Qual è la sostanziale differenza tra i reati di corruzione e concussione? 

A) nella corruzione c'è accordo tra le parti mentre nella concussione la volontà del privato è coartata dal pubblico ufficiale 

B) nella corruzione la volontà del privato è coartata dal pubblico ufficiale, mentre nella concussione c'è accordo tra le parti 

C) nella corruzione il pubblico ufficiale riceve denaro, mentre nella concussione altri benefici di diversa natura 

 

1313) Qual è l’oggetto materiale nel reato di peculato? 

A) il denaro o altra cosa mobile altrui 

B) esclusivamente il denaro 

C) esclusivamente il denaro o altra cosa mobile della Pubblica Amministrazione 

 

1314) Il delitto di abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 Codice Penale, è un delitto proprio: 

A) del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio 

B) del solo pubblico ufficiale 

C) di competenza del Giudice Monocratico 

 

1315) Il reato di istigazione alla corruzione finalizzato al compimento di un atto d'ufficio si concretizza quando l’offerta o la promessa 

di denaro non dovuta è formulata nei confronti: 

A) Del Pubblico Ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

B) Del solo Pubblico Ufficiale 

C) Del Pubblico Ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio, anche se questi non riveste la qualità di pubblico impiegato 

 

1316) Il delitto di “violazione di domicilio commessa da un Pubblico Ufficiale” è un delitto: 

A) Proprio del pubblico ufficiale 

B) Proprio esclusivamente degli appartenenti alla Polizia Giudiziaria 

C) Proprio del pubblico ufficiale, salvo che la legge disponga altrimenti 

 

1317) Non è compreso tra i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione: 

A) Falsa testimonianza 

B) Corruzione in atti giudiziari 

C) Abuso d’ufficio 

 

1318) NON costituisce circostanza aggravante comune: 

A) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale 

B) l'avere profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa 



C) l'aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento 

 

1319) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 

comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria commette il reato di: 

A) peculato 

B) concussione 

C) malversazione a danno dello Stato 

 

1320) A norma dell'articolo 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il reato di: 

A) corruzione per l'esercizio della funzione 

B) malversazione a danno di privati 

C) peculato mediante profitto dell'errore altrui 

 

1321) Il soggetto attivo del reato di malversazione a danno dello Stato può essere: 

A) chiunque purché estraneo alla P.A. 

B) solo il Pubblico Ufficiale 

C) chiunque purché appartenete alla P.A. 

 

1322) La morte del reo: 

A) è causa di estinzione sia del reato sia della pena 

B) è esclusivamente una causa di estinzione del reato 

C) è una causa di giustificazione 

 

1323) A norma dell'art. 54 del Codice Penale, lo stato di necessità si configura come: 

A) una causa di esclusione del reato 

B) una causa di esclusione dell'imputabilità 

C) una causa di estinzione della pena 

 

1324) Si può configurare il reato di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" nei confronti dell'incaricato di pubblico 

servizio, ai sensi dell'art. 320 del Codice Penale? 

A) Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale 

B) No, il reato si riferisce esclusivamente al pubblico ufficiale 

C) Sì, e la pena è inasprita rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale 

 

1325) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità commette il reato di: 

A) concussione 

B) non commette alcun reato 

C) corruzione per l'esercizio della funzione 

 

1326) Ai sensi dell'art. 101 del Codice Penale i reati sono, tra l'altro, considerati della stessa indole quando: 

A) violano la stessa disposizione di legge e presentano caratteri fondamentali comuni 

B) sono posti in essere dal medesimo soggetto 

C) pur presentando caratteri non comuni sono commessi nel medesimo arco di tempo 

 

1327) Quale reato commette, ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ricevuto 

finanziamenti dallo Stato diretti alla realizzazione di attività di pubblico interesse, non li destina a predetta finalità? 

A) Malversazione a danno dello Stato 

B) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

C) Corruzione 

 

1328) L'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese consegue a ogni condanna alla reclusione non inferiore: 

A) a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri 

B) a diciotto mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri 

C) a un anno per delitti commessi con abuso dei poteri 

 

1329) Com'è definito un reato che può essere commesso esclusivamente da una pluralità di persone? 

A) Plurisoggettivo 

B) Associativo 



C) Complesso 

 

1330) Il rapporto di causalità tra condotta ed evento viene meno per effetto del concorso di cause preesistenti? 

A) No, anche se indipendenti dalla condotta, attiva od omissiva, del colpevole 

B) Sì, ma solo se indipendenti dalla condotta attiva e non anche omissiva del colpevole 

C) Sì, tranne le eccezioni previste dalla legge 

 

1331) Chi non impedisce un evento che ha l'obbligo giuridico di impedire: 

A) è punibile poiché non impedire l'evento equivale a cagionarlo 

B) non è punibile poiché non si compie alcuna azione delittuosa 

C) non è punibile poiché manca l'elemento del dolo 

 

1332) In base all'art. 42 del Codice Penale, un soggetto può essere punito per un delitto se non lo ha commesso con dolo? 

A) No, salvo i casi di delitto preterintenzionale, di delitto colposo e di responsabilità oggettiva espressamente previsti dalla 

legge 

B) Sì, sempre 

C) No, mai 

 

1333) I reati che si esauriscono nel solo mancato compimento dell'azione dovuta si definiscono: 

A) reati omissivi propri 

B) reati istantanei 

C) reati omissivi impropri 

 

1334) NON è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi 

è costretto dalla necessità di impedire la consumazione del delitto di: 

A) strage ovvero omicidio volontario 

B) violenza sessuale di gruppo 

C) spaccio di sostanze stupefacenti 

 

1335) Ai sensi dell'art. 53 del Codice Penale, NON è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio 

ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di impedire la consumazione del delitto di: 

A) rapina a mano armata 

B) violenza sessuale di gruppo 

C) lesioni gravi 

 

1336) Secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice Penale, l'essere concorso a determinare l'evento, insieme alla condotta del 

colpevole, il fatto doloso della persona offesa costituisce: 

A) una circostanza attenuante comune 

B) una causa di estinzione del reato 

C) una causa di esclusione del reato 

 

1337) Ai sensi dell'art. 62-bis del Codice Penale: 

A) ai fini del calcolo della pena, le circostanze attenuanti generiche sono sempre valutate come una sola circostanza 

B) le attenuanti generiche possono concorrere con non più di una circostanza attenuante comune 

C) le attenuanti generiche possono essere attenuanti o aggravanti 

 

1338) Che cosa sono le circostanze del reato? 

A) Elementi accidentali che incidono sulla pena ma non sull'esistenza e sulla natura del reato 

B) Elementi essenziali ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'autore 

C) Elementi accidentali che incidono sull'elemento psicologico che caratterizza il soggetto attivo 

 

1339) Ai sensi dell'art. 59 del Codice Penale, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente? 

A) Sì, ma soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa 

B) Sì, ma soltanto se da lui conosciute 

C) Sì, anche se da lui ritenute inesistenti per errore non determinato da colpa 

 

1340) Ai sensi dell'art. 65 del Codice Penale, quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la 

diminuzione di pena, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione: 

A) da 20 a 24 anni 

B) da 20 a 30 anni 



C) da 21 a 24 anni 

 

1341) L'amnistia di cui all'articolo 151 del Codice Penale, è applicabile anche ai delinquenti per tendenza? 

A) No, salvo che il decreto disponga diversamente 

B) No, senza eccezioni 

C) Sì, salvo che il decreto disponga diversamente 

 

1342) Secondo quanto dispone l'articolo 166 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena si estende alle pene 

accessorie? 

A) Sì, sempre 

B) Sì, ma solo a talune pene accessorie 

C) No, mai 

 

1343) È causa di estinzione del reato: 

A) il perdono giudiziale per i minori degli anni 18 

B) la riabilitazione 

C) la liberazione condizionale 

 

1344) In base all'art. 174 del Codice Penale, la grazia estingue le pene accessorie? 

A) No, salvo che il decreto disponga diversamente 

B) Sì, in ogni caso 

C) Sì, salvo che il decreto disponga diversamente 

 

1345) La liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice Penale, è: 

A) una causa di estinzione della pena 

B) una causa di estinzione del reato 

C) una misura di sicurezza 

 

1346) La morte del reo dopo la condanna: 

A) estingue in ogni caso la pena 

B) estingue in ogni caso il reato 

C) estingue il reato, salvo che la legge disponga altrimenti 

 

1347) In base all'art. 174 del Codice Penale la grazia: 

A) condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge 

B) può solo condonare tutta la pena, ma non può commutarla in altra specie 

C) può solo commutare la pena in un'altra di specie diversa o condonarla in tutto ma non in parte 

 

1348) L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi: 

A) a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa 

B) fino ai due mesi precedenti la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa 

C) fino al giorno in cui entra in vigore il decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa 

 

1349) In base all'art. 210 del Codice Penale quale delle seguenti alternative sull'estinzione del reato è corretta? 

A) Impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione 

B) Non fa cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza 

C) Non incide sulle misure di sicurezza 

 

1350) Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione della stessa: 

A) estingue sempre il reato 

B) non estingue il reato, tranne le eccezioni previste dalla legge 

C) non estingue il reato in nessun caso 

 

1351) Secondo quanto previsto dall'articolo 155 del Codice Penale, la remissione di querela fatta a favore di uno soltanto fra coloro 

che hanno commesso il reato: 

A) si estende a tutti, ma non produce effetti per chi l'abbia ricusata 

B) si estende a tutti, e produce effetti anche per chi l'abbia ricusata 

C) non ha alcuna efficacia 

 

1352) La sentenza di condanna, l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e l'interrogatorio reso dinanzi al pubblico 



ministero, interrompono il corso della prescrizione del reato? 

A) Sì, tutti 

B) Sì, tranne l'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero 

C) Solo la sentenza di condanna 

 

1353) Ai sensi dell'art. 162-bis del Codice Penale, l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative comporta il pagamento 

di una somma corrispondente: 

A) alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento 

B) al doppio del minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese del procedimento 

C) alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento 

 

1354) Se il reato è stato commesso da un minorenne, la sospensione condizionale della pena può essere ordinata quando si infligga 

una pena restrittiva della libertà personale NON superiore a: 

A) 3 anni 

B) 5 anni 

C) 4 anni 

 

1355) L'oblazione nel diritto processuale penale si applica: 

A) alle contravvenzioni 

B) a tutti i reati punibili con la sola pena pecuniaria 

C) ai delitti per i quali è prevista la sola pena della multa 

 

1356) A norma dell'articolo 174 del Codice Penale, l'indulto e la grazia possono commutare la pena in un'altra specie di pena? 

A) Sì, possono 

B) Solo la grazia può 

C) Solo l'indulto può 

 

1357) La riabilitazione, a norma dell'art. 178 del Codice Penale, estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della 

condanna? 

A) Sì, salvo che la legge disponga altrimenti 

B) Sì, in ogni caso 

C) Sì, estingue le pene accessorie ma non gli altri effetti penali della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti 

 

1358) Ai sensi dell'articolo 162 del Codice Penale, l'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda deve avvenire: 

A) prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna 

B) prima della chiusura del dibattimento 

C) prima dell'udienza di rinvio a giudizio 

 

1359) In base all'art. 174 del Codice Penale, costituisce una causa di estinzione della pena: 

A) l'indulto 

B) la presenza di una causa di esclusione del reato 

C) la morte del reo prima della sentenza 

 

1360) L'estinzione del reato o della pena importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato? 

A) No, salvo le eccezioni indicate dalla legge 

B) Sì, sempre 

C) Sì, salvo le eccezioni indicate dalla legge 

 

1361) A norma di quanto dispone l'articolo 158 del Codice Penale il termine della prescrizione decorre, nei reati punibili a querela, dal 

giorno: 

A) del commesso reato 

B) in cui sono scaduti i termini per la presentazione della querela 

C) di presentazione della querela 

 

1362) L'art. 174 del Codice Penale prevede che l'indulto: 

A) condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge 

B) può condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta ma non la può commutare in un'altra specie di pena 

C) può solo commutare la pena in un'altra di specie diversa o condonarla in tutto ma non in parte 

 

1363) A norma dell'art. 174 del Codice Penale, estingue la pena: 



A) la grazia 

B) l'oblazione 

C) la morte del reo prima della sentenza 

 

1364) Ai sensi dell'articolo 56 del Codice Penale, la desistenza dall'azione delittuosa è: 

A) una causa di estinzione del delitto tentato, eccezion fatta per gli atti compiuti che costituiscono per sé un reato diverso 

B) una causa di estinzione della pena 

C) una circostanza aggravante comune 

 

1365) La riabilitazione del condannato è revocata di diritto se la persona riabilitata: 

A) commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o un'altra 

pena più grave 

B) commette entro 5 anni un qualsiasi delitto non colposo 

C) commette entro 5 anni un qualsiasi reato 

 

1366) In base all'art. 167 del Codice Penale, in quale caso la sospensione condizionale della pena estingue il reato? 

A) Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole e adempie gli 

obblighi impostigli 

B) Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi altra condanna ed adempie gli obblighi imposti 

C) Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi altra condanna a pena detentiva superiore a due anni 

 

1367) La morte del querelante estingue il reato per il quale avesse in precedenza presentato querela? 

A) No, mai 

B) Sì, sempre 

C) Sì, tranne le eccezioni previste dalla legge 

 

1368) NON costituisce un caso di estinzione del reato: 

A) la morte del reo dopo la condanna 

B) l'oblazione 

C) la morte del reo prima della condanna 

 

1369) Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, costituisce un caso di estinzione del reato: 

A) la remissione della querela 

B) la grazia 

C) l'indulto 

 

1370) NON costituisce un caso di estinzione della pena: 

A) l'oblazione 

B) l'indulto 

C) la grazia 

 

1371) La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi? 

A) Sì, sempre 

B) No, mai 

C) Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge 

 

1372) L'amnistia di cui all'articolo 151 del Codice Penale, è applicabile ai delinquenti professionali? 

A) No, salvo che il decreto disponga diversamente 

B) No, senza eccezioni 

C) Sì, salvo che il decreto disponga diversamente 

 

1373) I delinquenti abituali o professionali o per tendenza possono beneficiare dell'amnistia? 

A) No, salvo che il decreto disponga diversamente 

B) Sì, ma dipende dal tipo di reato commesso 

C) Sempre, salvo che il decreto disponga diversamente 

 

1374) La remissione di querela può essere extraprocessuale? 

A) Sì e la remissione può essere sia espressa sia tacita 

B) No, mai 

C) Sì, ma deve essere sempre espressa 



 

1375) Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, la remissione di querela può essere sottoposta a termini o a condizioni? 

A) No, mai 

B) Sì, ma solo se il reato per cui si procede a querela è una contravvenzione 

C) Sì, sempre 

 

1376) Se più persone offese dal reato hanno presentato querela e solo una di queste l'ha rimessa, il reato: 

A) non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti 

B) comunque si estingue poiché è sufficiente la remissione anche di un solo querelante 

C) si estingue ma solo se si tratta di contravvenzione 

 

1377) Ai sensi dell'art. 156 del Codice Penale, il diritto di remissione della querela si estingue? 

A) Sì, con la morte della persona offesa dal reato 

B) Sì, trascorsi cinque anni dalla presentazione della querela 

C) Sì, trascorsi dieci anni dalla presentazione della querela 

 

1378) A norma dell'articolo 162 del Codice Penale, l'oblazione si applica ai delitti? 

A) No, si applica alle contravvenzioni 

B) Sì, ma solo ai delitti colposi 

C) Sì, ma solo ai delitti per i quali è prevista la pena della multa 

 

1379) Ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, al pagamento dell'oblazione da parte dell'imputato consegue: 

A) l'estinzione del reato contravvenzionale 

B) la sospensione del processo 

C) l'estinzione della pena 

 

1380) L'oblazione, nelle contravvenzioni punite con pene alternative, è ammessa nel caso di imputato contravventore abituale? 

A) No, senza eccezioni 

B) Sì, senza eccezioni 

C) Sì, salvo che permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore 

 

1381) Ai sensi dell'art. 164 del Codice Penale, il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena a chi ha riportato una 

precedente condanna a pena detentiva per delitto? 

A) Sì, a patto che la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti previsti dall'art. 163 del Codice Penale 

B) Sì, ma solo se è intervenuta la riabilitazione 

C) Sì, ma solo se si tratta delitto colposo 

 

1382) Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, l'abuso d'ufficio può essere commesso: 

A) dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio 

B) solo dal pubblico ufficiale 

C) solo dal pubblico ufficiale con una anzianità lavorativa di 10 anni 

 

1383) Secondo l'articolo 317 del Codice Penale, il delitto di concussione è un delitto proprio: 

A) del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio 

B) del solo pubblico ufficiale 

C) del solo incaricato di pubblico servizio 

 

1384) Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio: 

A) è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio 

B) è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali 

C) è un delitto contro l'amministrazione della giustizia 

 

1385) Il reato di istigazione alla corruzione passiva di cui all'articolo 322 del Codice Penale, si concretizza quando l'offerta o la 

promessa di denaro non dovuta è rivolta: 

A) al Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio 

B) al solo incaricato di pubblico servizio 

C) al solo pubblico ufficiale 

 

1386) Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale costituisce aggravante specifica del delitto di abuso d'ufficio: 

A) la circostanza che il soggetto attivo abbia conseguito un vantaggio o provocato un danno di rilevante gravità 



B) la circostanza che il soggetto abbia agito omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto 

C) la circostanza che il soggetto attivo abbia agito in violazione di norme di legge o di regolamenti 

 

1387) Costituisce attenuante specifica del delitto di abuso d'ufficio: 

A) se il fatto è di particolare tenuità 

B) se l'agente non ha commesso il fatto nell'esercizio delle sue funzioni 

C) se il fatto è commesso dall'incaricato di pubblico servizio e non dal pubblico ufficiale 

 

1388) Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'articolo 326 del Codice Penale: 

A) è un delitto proprio dei soli incaricati di pubblico servizio 

B) è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio 

C) non ammette il tentativo 

 

1389) Il delitto di concussione è compreso nei delitti: 

A) dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 

B) dei privati contro la Pubblica Amministrazione 

C) contro l'ordine pubblico 

 

1390) Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio può essere commesso anche da parte di un incaricato di pubblico 

servizio? 

A) Sì, ma la pena in questo caso è ridotta 

B) Sì, sempre 

C) No, mai 

 

1391) Per la legge penale è pubblico ufficiale: 

A) colui che esercita una pubblica funzione legislativa o giudiziaria o amministrativa 

B) colui che esercita esclusivamente una funzione giudiziaria o amministrativa 

C) colui che espleta una funzione amministrativa dichiarata di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione 

 

1392) Risponde del delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle sue funzioni, violando norme di legge, 

arreca intenzionalmente ad altri un danno ingiusto? 

A) Sì, qualora il fatto non costituisca un più grave reato 

B) No, perché ha violato norme di regolamento e non di legge 

C) Solo se il danno che arreca non è patrimoniale 

 

1393) Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, quale reato commette il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei 

suoi poteri, indebitamente riceve da un terzo una retribuzione in denaro? 

A) Corruzione per l'esercizio della funzione 

B) Peculato 

C) Concussione 

 

1394) Il delitto di "Omissione o rifiuto di atti d'ufficio" previsto dall'articolo 328 del Codice Penale, può essere commesso: 

A) dall'incaricato di pubblico servizio 

B) dall'esercente un servizio di pubblica utilità 

C) sia dall'incaricato di pubblico servizio sia dall'esercente un servizio di pubblica utilità 

 

1395) Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo 316-ter del Codice Penale: 

A) è un delitto contro la Pubblica Amministrazione 

B) è un delitto contro l'ordine pubblico 

C) è un delitto contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio 

 

1396) Il delitto di interesse privato in atti d'ufficio: 

A) è stato abrogato 

B) è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali 

C) è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che rivestano la qualità di pubblico impiegato 

 

1397) Se il pubblico ufficiale, che ha avuto per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa mobile altrui, se ne è appropriato al 

solo scopo di farne un uso momentaneo e, dopo il detto uso, l'ha immediatamente restituita: 

A) è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni 

B) è punibile unicamente con una sanzione pecuniaria 



C) non è punibile 

 

1398) Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, indebitamente riceve 

denaro per un terzo, è perseguibile per il reato di: 

A) corruzione per l'esercizio della funzione 

B) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

C) concussione 

 

1399) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a promettergli indebitamente del denaro, è perseguibile per il 

reato di: 

A) induzione indebita a dare o promettere utilità 

B) peculato 

C) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 

 

1400) Se il militare, o l'agente della forza pubblica, rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità 

competente nelle forme stabilite dalla legge la pena prevista è quella: 

A) della reclusione fino a due anni 

B) della multa fino a euro 1.500 

C) della reclusione fino a un anno 

 

1401) La "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" è: 

A) un delitto 

B) una contravvenzione 

C) una contravvenzione penale o un illecito amministrativo a seconda delle diverse ipotesi 

 

1402) In base all'art. 479 del Codice Penale commette il reato di falsità ideologica il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue 

funzioni: 

A) attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza 

B) forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero 

C) solo nel caso in cui attesti illecitamente che un fatto è stato da lui compiuto 

 

1403) La "violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale", così come disciplinato dall'art. 615 del Codice Penale, è un 

delitto: 

A) proprio del pubblico ufficiale 

B) proprio del pubblico ufficiale, salvo che la legge disponga altrimenti 

C) proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato 

 

1404) Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Codice Penale, il condannato alla reclusione è in stato d'interdizione legale se 

l'esecuzione della pena è per un tempo: 

A) non inferiore a cinque anni 

B) non inferiore a quindici anni 

C) non inferiore a tre anni 

 

1405) I reati omissivi propri: 

A) si esauriscono nel solo mancato compimento dell'azione dovuta 

B) sono commessi esclusivamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni 

C) richiedono esclusivamente l'elemento soggettivo della colpa 

 

1406) In base all'art. 62 del Codice Penale, la riparazione del danno prima del giudizio è: 

A) una circostanza attenuante comune 

B) l'ipotesi di ravvedimento operoso 

C) una causa di estinzione del reato 

 

1407) Ai sensi dell'articolo 70 del Codice Penale NON costituisce una circostanza oggettiva del reato: 

A) l'intensità del dolo 

B) la gravità del danno 

C) la modalità dell'azione 

 

1408) Ai sensi dell'art. 59 del Codice Penale, se il soggetto attivo di un reato ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o 

attenuanti: 



A) queste non sono valutate contro o a favore dell'agente 

B) queste sono sempre valutate contro o a favore dell'agente 

C) sono valutate solo le circostanze attenuanti, se la condotta è connotata da dolo 

 

1409) In base all'articolo 153 del Codice Penale, il diritto di querela per i minori che hanno compiuto i 14 anni è esercitato: 

A) dal minore stesso o, in sua vece, dal legale rappresentante 

B) dal genitore, da un prossimo congiunto o dal tutore 

C) dal genitore, dal tutore o, solo riguardo a reati in materia sessuale, dal minore stesso 

 

1410) Ai sensi dell'art. 99 del Codice Penale, si ha la recidiva quando un soggetto commette: 

A) un reato dopo essere stato condannato con sentenza definitiva e irrevocabile per un altro reato 

B) più reati nel medesimo lasso di tempo 

C) un reato dopo essere stato condannato con sentenza anche non definitiva per un altro reato 

 

1411) La sospensione condizionale della pena lascia la pena sospesa per: 

A) 5 anni se la condanna è per delitto e 2 anni se la condanna è per contravvenzione 

B) 7 anni se la condanna è per delitto e 5 anni se la condanna è per contravvenzione 

C) 2 anni se la condanna è per delitto e 5 anni se la condanna è per contravvenzione 

 

1412) Estinguono il reato: 

A) l'oblazione e la remissione di querela 

B) la liberazione condizionale e la remissione di querela 

C) l'oblazione e la liberazione condizionale 

 

1413) A norma di quanto dispone l'articolo 163 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena nei confronti di persona di 

età superiore a 21 anni, ma che non abbia compiuto i 70 anni, può essere disposta con sentenza di condanna: 

A) alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni 

B) esclusivamente per contravvenzione punita con la sola ammenda o con pena alternativa 

C) alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni e 6 mesi 

 

1414) Secondo quanto previsto dall'art. 162-bis del Codice Penale, è ammessa l'oblazione per i reati puniti alternativamente con pene 

detentive o pene pecuniarie? 

A) Sì, ma solo per le contravvenzioni 

B) Sì, ma solo per i delitti 

C) No, è ammessa esclusivamente per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria 

 

1415) L'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario è revocato se il condannato: 

A) commette successivamente un delitto 

B) commette successivamente un delitto punito esclusivamente con pena detentiva 

C) commette successivamente un qualsiasi reato 

 

1416) In via generale, ai sensi dell'art. 176 del Codice Penale, il condannato a pena detentiva può essere ammesso alla liberazione 

condizionale se: 

A) ha scontato almeno 30 mesi e, comunque, almeno la metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i 5 

anni 

B) ha scontato almeno 30 mesi o, comunque, almeno la metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i 3 anni 

C) ha scontato almeno 5 anni o, comunque, almeno i due terzi della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni 

 

1417) Il comportamento oppositivo, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, deve essere precedente allo svolgimento dell'attività 

funzionale del pubblico ufficiale? 

A) No, contemporaneo 

B) Sì, sempre 

C) No, susseguente 

 

1418) In base all'art. 319-bis del Codice Penale, quando viene aumentata la pena per il delitto di corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio? 

A) Quando il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico 

ufficiale appartiene 

B) Quando il fatto ha per oggetto beni demaniali 

C) Quando il fatto ha per oggetto beni mobili 



 

1419) Ai sensi dell'articolo 329 del Codice Penale, indicare quale alternativa riporta la fattispecie di rifiuto o ritardo di obbedienza. 

A) Il militare o l'agente della forza pubblica rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità 

competente nelle forme stabilite dalla legge 

B) Il militare o l'agente della forza pubblica, per ragioni personali, rifiuta o ritarda di eseguire un ordine illegittimo dell'Autorità 

competente 

C) Il militare o l'agente della forza pubblica rifiuta o ritarda di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente anche al di fuori 

delle forme stabilite dalla legge 

 

1420) Quale reato commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce il privato a consegnargli una somma di 

denaro per altri? 

A) Induzione indebita a dare o promettere utilità 

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui 

C) Malversazione 

 

1421) Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità in 

ragione del suo ufficio commette: 

A) peculato 

B) corruzione 

C) concussione 

 

1422) Se un pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, arreca ad altri un danno ingiusto, commette un delitto? 

A) Sì, di abuso d'ufficio 

B) Sì, di violenza privata aggravata 

C) Sì, di indebita limitazione della libertà personale 

 

1423) Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è: 

A) un delitto contro la Pubblica Amministrazione 

B) un delitto contro l'amministrazione della giustizia 

C) un delitto contro l'incolumità pubblica 

 

1424) L'articolo 335 del Codice Penale prevede attenuanti specifiche per il delitto di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia 

di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa? 

A) No, non le prevede 

B) Sì, solo se il pubblico ufficiale aveva ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni 

C) Sì, sono previste circostanze attenuanti 

 

1425) L'elemento oggettivo del peculato è costituito da una condotta di appropriazione: 

A) di denaro o di altra cosa mobile altrui disponibile per ragioni di ufficio 

B) di denaro di proprietà dello Stato o di altro cittadino 

C) esclusivamente di beni mobili di proprietà dello Stato 

 

1426) Quale tra i seguenti delitti NON è attualmente previsto dal Codice Penale? 

A) Interesse privato in atti d'ufficio 

B) Interruzione di un servizio pubblico 

C) Istigazione alla corruzione 

 

1427) Ai sensi dell'art. 174 del Codice Penale, l'indulto è: 

A) una causa estintiva, anche parziale, della pena 

B) una causa estintiva del reato 

C) una causa estintiva solo totale della pena 

 

1428) A una persona contro cui sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna straniera può essere concessa la 

riabilitazione in Italia? 

A) Sì, se la sentenza straniera è riconosciuta 

B) No, mai 

C) Sì, ma la riabilitazione non estingue le pene accessorie 

 

1429) Il Codice Penale qualifica come circostanze oggettive del reato quelle che concernono: 

A) la gravità del danno 



B) l'intensità del dolo 

C) il grado della colpa 

 

1430) Ai sensi dell'art. 6 del Codice Penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato: 

A) quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato ovvero ivi si è verificato 

l'evento che ne è la conseguenza 

B) quando la vittima è un cittadino 

C) quando l'azione o l'omissione che lo costituisce sono state commesse da un cittadino 

 

1431) Il perdono giudiziale può essere concesso: 

A) al minorenne 

B) a chiunque, per reati di non particolare gravità, per una sola volta 

C) al minorenne, per non più di tre volte 

 

1432) In base all'art. 164 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena NON può essere concessa: 

A) al contravventore abituale 

B) al maggiorenne 

C) al delinquente o contravventore abituale o professionale, salvo che la condanna inflitta sia una pena pecuniaria 

 

1433) Per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sono previste attenuanti specifiche? 

A) Sì, se il fatto è di particolare tenuità 

B) No, mai 

C) Sì, se l'utilità promessa non è stata effettivamente percepita 

 

1434) Secondo quanto previsto dall'articolo 323 bis del Codice Penale, per i reati contro la P.A. commessi dai pubblici ufficiali è 

prevista un'attenuante? 

A) Sì, nel caso di fatto di particolare tenuità 

B) No, in nessun caso 

C) Sì, ma solo per i reati colposi 

 

1435) Il Codice Penale prevede che, se ricorre una circostanza attenuante e la diminuzione della pena NON è determinata dalla legge, 

alla pena dell'ergastolo sia sostituita la reclusione: 

A) da venti a ventiquattro anni 

B) non minore di ventiquattro anni 

C) fino a ventotto anni 

 

1436) La grazia è: 

A) una causa di estinzione totale o parziale della pena che riguarda una sola persona 

B) una causa di estinzione del reato 

C) una causa di esclusione del reato 

 

1437) L'amnistia propria, ai sensi dell'art. 151 del Codice Penale, è: 

A) una causa estintiva del reato 

B) una causa estintiva della pena 

C) una causa estintiva della pena che riguarda una sola persona 

 

1438) Il Codice Penale, art. 152, qualificando l'istituto della remissione della querela, definisce quest'ultima come: 

A) processuale o extra processuale 

B) possibile solo prima del processo 

C) solo processuale 

 

1439) A norma dell'art. 59 del Codice Penale, se, nella commissione di un reato, l'agente ritiene per errore che esistano circostanze 

attenuanti, queste: 

A) non sono valutate a suo favore 

B) sono sempre valutate a suo favore 

C) sono valutate a suo favore se l'errore è scusabile 

 

1440) Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale quale dolo è previsto nella fattispecie di abuso di ufficio? 

A) Intenzionale, generico 

B) Eventuale 



C) Cosciente 

 

1441) Se non è elemento costitutivo del reato o circostanza attenuante speciale, l'aver reagito è un'attenuante? 

A) Sì, se si è reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui 

B) Sì, in ogni caso 

C) Sì, se si è reagito per motivi abietti 

 

1442) La pena dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione comporta il divieto: 

A) di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

B) di esercitare un'attività commerciale 

C) di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione e di percepire da essa stipendi, emolumenti e qualsiasi prestazione 

patrimoniale 

 

1443) Da quando decorre il termine per l'estinzione della pena, nel caso in cui il condannato si sia sottratto volontariamente 

all'esecuzione della pena già iniziata? 

A) Dal giorno in cui il condannato si è sottratto all'esecuzione della pena già iniziata 

B) Dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile 

C) Dalla data della sentenza definitiva di condanna 

 

1444) In materia penale, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute consistenti nel fatto illecito altrui esclude il 

rapporto di causalità fra condotta ed evento? 

A) No, tranne l'ipotesi in cui le cause sopravvenute consistenti nel fatto illecito altrui sono state da sole sufficienti a determinare 

l'evento 

B) Sì, ma solo se il fatto illecito altrui è di natura penale 

C) No, senza alcuna eccezione 

 

1445) In materia penale, cosa si intende per "circostanza aggravante o attenuante" del reato? 

A) L'elemento accidentale che incide sulla pena ma non sull'esistenza e sulla natura del reato 

B) L'elemento essenziale ai fini dell'esistenza del reato 

C) L'elemento essenziale ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'autore 

 

1446) L'elemento oggettivo del reato è costituito da: 

A) condotta ed evento 

B) dolo, colpa e preterintenzione 

C) azione od omissione 

 

1447) La sospensione del corso della prescrizione del reato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato? 

A) Sì, per tutti 

B) No, solo per coloro nei cui confronti si verifica la causa di sospensione 

C) Dipende dai motivi che hanno determinato la sospensione 

 

1448) In base all'art. 316-ter del Codice Penale, quale tra i seguenti reati è un delitto contro la Pubblica Amministrazione? 

A) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

B) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 

C) False informazioni al pubblico ministero 

 

1449) Chi sono i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari? 

A) Solo il pubblico ufficiale 

B) Solo i privati 

C) Sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di pubblico servizio 

 

1450) Nella commissione di un reato, l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze aggravanti. Queste ultime, a norma 

dell'articolo 59 del Codice Penale: 

A) non saranno valutate a suo carico 

B) saranno sempre valutate a suo carico 

C) saranno valutate a suo carico, quando si tratti di circostanze soggettive 

 

1451) In base all'art. 32-quinquies del Codice Penale, la condanna a quale reato può comportare l'estinzione del rapporto di lavoro o 

di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni? 

A) Peculato 



B) Rivelazione di segreti 

C) Omissione di atti d'ufficio 

 

1452) Secondo quanto disposto dall'articolo 606 del Codice Penale, è prevista un'aggravante specifica del delitto di "arresto illegale" 

commesso dal pubblico ufficiale? 

A) No, non sono previste aggravanti specifiche 

B) Sì, se l'arrestato è persona minore degli anni 16 

C) Sì, se il fatto è commesso da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria 

 

1453) A norma dell'articolo 361 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che ometta di denunciare all'Autorità Giudiziaria un reato 

perseguibile d'ufficio di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni, è punito: 

A) con la reclusione, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri casi 

B) sempre con la multa 

C) con l'ammenda, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri casi 

 

1454) Se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé una somma di 

denaro: 

A) commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui 

B) non risponde del reato di peculato, essendosi semplicemente giovato dell'errore altrui 

C) non commette alcun reato, in quanto l'errore altrui giustifica la condotta 

 

1455) Il delitto di "malversazione a danno dello Stato" riguarda: 

A) le sovvenzioni statali, di altri enti pubblici o delle Comunità europee 

B) solo le sovvenzioni statali 

C) solo le sovvenzioni delle Comunità europee 

 

1456) Il delitto di peculato è perseguibile: 

A) sempre d'ufficio 

B) d'ufficio, salvo l'ipotesi attenuata 

C) sempre a querela 

 

1457) Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale, la pena edittale per il delitto di "peculato", in assenza di circostanze aggravanti o 

attenuanti, è della reclusione: 

A) da 4 a 10 anni e sei mesi 

B) da 1 a 3 anni e dieci mesi 

C) fino a 3 anni 

 

1458) Ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale, il pubblico ufficiale non è punibile se, al fine di adempiere un dovere del proprio 

ufficio, fa uso di un mezzo di coazione fisica, costretto dalla necessità di impedire la consumazione del delitto di: 

A) sequestro di persona 

B) violenza sessuale 

C) traffico internazionale di sostanze stupefacenti 

 

1459) A norma dell'articolo 334 del Codice Penale, quale, tra i seguenti, NON è un delitto dei privati contro la Pubblica 

Amministrazione? 

A) Danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa 

B) L'astensione dagli incanti 

C) L'inadempimento di contratti di pubbliche forniture 

 

1460) In base al Codice Penale, la condanna per i delitti di peculato e concussione importa: 

A) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a meno che non risulti inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni 

B) sempre solo l'interdizione temporanea 

C) nessuna pena accessoria 

 

1461) In base all'articolo 319-ter del Codice Penale, è un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la Pubblica Amministrazione: 

A) la corruzione in atti giudiziari 

B) l'intralcio alla giustizia 

C) il millantato credito 

 

1462) L'istigazione alla corruzione: 



A) è un delitto contro la Pubblica Amministrazione 

B) è un delitto contro la persona 

C) è punito con con una contravvenzione 

 

1463) Alla luce del Codice Penale è un'aggravante specifica del delitto di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio": 

A) se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 

appartiene 

B) se il fatto ha per oggetto una misura prevista dall'Unione Europea 

C) se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata una qualsiasi Pubblica Amministrazione 

 

1464) Secondo quanto previsto dall'articolo 157 del Codice Penale, il termine ordinario di prescrizione per i delitti è corrispondente: 

A) al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni 

B) al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a cinque anni 

C) al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sette anni 

 

1465) Il termine di prescrizione per il reato permanente decorre dal giorno: 

A) in cui è cessata la permanenza 

B) in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza 

C) in cui è stata presentata denuncia 

 

1466) Ai sensi dell'articolo 158 del Codice Penale, il termine di prescrizione per il reato tentato decorre dal giorno: 

A) in cui è cessata l'attività del colpevole 

B) in cui ha avuto inizio il tentativo 

C) in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza 

 

1467) Il termine di prescrizione per il reato consumato decorre dal giorno: 

A) della consumazione 

B) in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza 

C) in cui l'autorità giudiziaria ne ha avuto conoscenza 

 

1468) In caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il Giudice può ordinare la non menzione della condanna nel 

certificato del casellario giudiziale? 

A) Sì, se la pena detentiva non supera i due anni e la pena pecuniaria, ragguagliata a norma di legge e cumulata con la pena 

detentiva, priverebbe complessivamente il condannato a pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a 

30 mesi 

B) No, mai 

C) Sì, se la pena pecuniaria, ragguagliata a norma di legge e cumulata con la pena detentiva, priverebbe complessivamente il 

condannato a pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a 2 anni 

 

1469) In base all'articolo 174 del Codice Penale, estingue la pena: 

A) l'indulto 

B) la sospensione condizionale della pena 

C) l'oblazione 

 

1470) A norma dell'articolo 151 del Codice Penale, i recidivi possono beneficiare dell'amnistia? 

A) No, salvo però che il decreto disponga diversamente 

B) No, mai 

C) Sì, sempre 

 

1471) Il pagamento dell'oblazione nelle contravvenzioni, punite con pene alternative, può avvenire fino a prima dell'apertura del 

dibattimento? 

A) Sì, sempre 

B) Sì, ma se avviene dopo l'udienza preliminare, è necessario il consenso del giudice 

C) Sì, ma se avviene dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, è necessario il consenso di quest'ultimo 

 

1472) L'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, sono 

atti interruttivi della prescrizione del reato? 

A) Sì, entrambi 

B) No, nessuno dei due 

C) Sì, ma solo l'invito a presentarsi per l'interrogatorio 



 

1473) L'estinzione del reato: 

A) impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione 

B) non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza 

C) impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza solo nei casi espressamente previsti dalla legge 

 

1474) È soggetto passivo del reato di abuso d'ufficio: 

A) il cittadino e la Pubblica Amministrazione 

B) solo l'incaricato di pubblico servizio 

C) solo la Pubblica Amministrazione 

 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

 

 

1475) Da chi viene designato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale"? 

A) Dal Datore di lavoro. 

B) Dal Medico competente. 

C) Dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

 

1476) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 

informazione: 

A) Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro. 

B) Sul proprio stato di salute e su quello dei propri colleghi di reparto. 

C) Sulle tecniche di gestione dello stress e dell'ansia in caso di pericolo. 

 

1477) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 cosa si intende per "Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione"? 

A) Persona in possesso di specifiche capacità e di requisiti professionali previsti dal decreto stesso, designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

B) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 

lavoro. 

C) Persona, anche non qualificata per il compito stesso, designata dal datore di lavoro per coordinare il sistema di prevenzione e 

protezione dei rischi. 

 

1478) La designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre obbligatoria? 

A) Si. 

B) No, è obbligatoria solo nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti. 

C) No, è obbligatoria nel solo caso in cui i lavoratori siano iscritti ad un sindacato. 

 

1479) La consegna dei DPI assolve il datore di lavoro da ogni responsabilità nei confronti del lavoratore? 

A) No, il datore di lavoro oltre alla consegna è obbligato a verificare affinchè i DPI vengano usati dal lavoratore. 

B) Si in ogni caso. 

C) Si purchè siano marcati CE. 

 

1480) Il datore di lavoro deve consegnare i DPI: 

A) In presenza di un fattore di rischio che non può essere evitato o sufficientemente ridotto. 

B) Su richiesta del lavoratore. 

C) Sempre. 

 

1481) Gli indumenti di lavoro sono DPI? 

A) Solo se proteggono da un rischio specifico. 

B) Sempre. 

C) No, mai. 

 

1482) Il "Piano di sicurezza e coordinamento" è parte integrante del contratto di appalto di lavori? 

A) Si. 

B) No. 

C) Solo nel caso di lavori pubblici. 

 

1483) Chi redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento? 



A) Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. 

B) Il Datore di lavoro dell'impresa. 

C) Il Progettista. 

 

1484) Quali tra le seguenti rientrano, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 

A) Informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per dirigenti e i 

preposti. 

B) Esclusivamente l'informazione adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per dirigenti e i preposti, ma non per i 

lavoratori. 

C) Esclusivamente la formazione adeguata per i lavoratori e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma non per dirigenti e 

i preposti. 

 

1485) L'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - è: 

A) Un ente pubblico nazionale con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

B) Uno specifico ufficio dell'INAIL. 

C) Uno specifico ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale. 

 

1486) In materia di sicurezza sul lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008, qual è lo scopo della valutazione dei rischi? 

A) Valutare la prevenzione da adottare ed i DPI da utilizzare. 

B) Organizzare le squadre di intervento. 

C) Prevedere gli aspetti sanzionatori in caso di ispezione. 

 

1487) Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro possono comportare oneri finanziari per i lavoratori? 

A) No, in nessun caso. 

B) Si, sempre. 

C) Si, ad eccezione dei casi tassativamente previsti dalla legge. 

 

1488) A norma del D.Lgs. 81/2008, chi informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il Dispositivo di Protezione Individuale 

lo protegge? 

A) Il datore di lavoro. 

B) Il medico competente. 

C) L'ISPESL. 

 

1489) Relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuale, il lavoratore deve: 

A) Provvedere alla cura dei D.P.I. messi a sua disposizione. 

B) Apportare ai D.P.I. le modifiche necessarie in relazione al lavoro da svolgere. 

C) Scegliere arbitrariamente quando utilizzare i D.P.I. 

 

1490) In materia di sicurezza cosa si intende per DPI? 

A) Dispositivi di Protezione Individuale. 

B) Documenti di Programmazione Industriale. 

C) Dotazioni di Prevenzione Incendi 

 

1491) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "Datore di lavoro"? 

A) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. 

B) Esclusivamente i datori di lavoro pubblici. 

C) Esclusivamente i datori di lavoro privati. 

 

1492) Il D.Lgs. 81/2008 si applica: 

A) A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 

B) Ai soli cantieri edili. 

C) Al solo settore pubblico. 

 

1493) Chi è, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"? 

A) Una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. 

B) Un sindacalista nominato dai lavoratori per vigilare sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

C) Il responsabile dell'agenzia di vigilanza. 

 



1494) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 81/2008 cosa si intende per "Azienda"? 

A) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 

B) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro esclusivamente pubblico. 

C) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro esclusivamente privato. 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

1495). I like this test. _____ is very nice! 

a. it 

b. You 

c. he 

 

2. Jimmy and I love traveling. ____ are going to America in July. 

a. we 

b. You 

c. You all 

 

3. I went to university with Tom. I have known ____ for 10 years. 

a. him 

b. he 

c. his 

 

4. Ross and Rachel are getting Chinese food for tonight. You should ask ________ to 

get some for you too. 

a. them 

b. they 

c. I 

 

5. Lucas has two sisters. _________ names are Lucy and Mary. 

a. Their 

b. Our 

c. His 

 

6. I have a new friend. ____ name is Brigitta. 

a. Her 

b. His 

c. Our 

 

7. You brought that umbrella with you; it is _______ . 

a. Yours 

b. your 

c. its 

 

8. I recognize that pen; I think it is _______ . 

a. mine 

b. your 

c. his 

 

9. Lydia looked at ___ in the mirror and saw her reflection. 

a. herself 

b. himself 

c. her 

 

10. __ he like pasta? 

a. Does 

b. Do 

c. Are 

 

11. Every day, he _____ to the bus stop and ______ the bus. 



a. . walks; takes  

b   is walking; takes 

c. walks; is taking 

 

12. I _____ pasta almost every day for lunch, but today I _____ Thai food instead. 

a. eat; am having  

b. am eating; am having 

c. eat; have 

 

13. Last night I _____ "The Matrix" for the first time. 

a. watched 

b. am watching 

c. have watched 

 

14. Brian _______ in Milan for 6 years. 

a. has been living 

b. is living 

c. lives 

 

1496). _____ you ever ______ to New York city? 

a Have; been 

b. Have; gone 

c. . Did; go 

 

1497). I ___ last Christmas in the mountains but I ____ the previous one at the beach. 

a. spent; had spent  

b. spend; spent 

c. have spent; spent 

 

1498).  Do you have plans for the weekend? 

Not really. I think I ___ to the mountains with some friends of mine, we’ll see! 

a. will go 

b. am going 

c. go 

  

1499).Do you have plans for the weekend? 

 Yes, I _____ to London – I booked my flight last night. 

a. . am going  

b  go 

c. will go 

 

 

1500). Did you say you have plans for the weekend? 

Yes, I've already told you – I _____ to London, stop asking! 

a. . am going  

b  go 

c. will go 

 

1501) If you see Sarah, _____ her my message! 

a. give  

b. gives 

c. is giving 

 

1502). If it ______, I ______ an umbrella. 

a. rains; will take  

b. will rain; take 

c. rains; take 

 

1503). If I _____ English very well, I _____ for a job abroad. 

a. could speak; would apply  



b. know; will apply 

c. can speak; will apply 

 

1504). If I ______, I ______ you (but I didn’t know so I didn’t tell you). 

a. had known; would have told 

b. knew; would tell 

c. would know; told 

 

1505). "This morning, someone has set off the alarm." 

REPHRASE SO THAT THE NEW SENTENCE IS EQUIVALENT: 

"The alarm ______ this morning". 

a. has been set off 

b. has been setted off 

c. is setted off 

 

1506) "Can you close the door?" 

REPHRASED IS: 

"I was wondering if you ______ close the door." 

a. could 

b. can 

c. could have 

 

1507). "Did you attend that meeting?" 

REPHRASED IS: 

"I was wondering if you _____ that meeting." 

A  . had attended  

b. have attended 

c. was attended 

  

 

1508) "To distribute according to a plan" 

PLEASE INDICATE THE SYNONYM: 

a. Allocate  

b. Digress 

c. Obscure 

  

1509). "To be in awe of" 

SYNONYM: 

a. Revere  

b. Renege 

c. Deride 

 

 

1510). "Annoying" 

SYNONYM : 

a. . Irritating  

b. Superficial 

c. Lazy 

 

1511). "Eventually" 

SYNONYM: 

a. Finally 

b. In case of 

c. In the event of 

 

 

INFORMATICA 

 

 

1512) IN MICROSOFT WORD LA COMBINAZIONE DI TASTI “CTRL + MAIUSC + C”: 



a) Copia la formattazione 

b) Cancella la formattazione 

c) Copia tutto 

 

 1513)  COS'E' QUELLA CHE VIENE DEFINITA COMUNEMENTE PENNA USB?  

a) Un dispositivo di archiviazione dati  

b) Un floppy disk di ultima generazione  

c) Un dispositivo di scannerizzazione per immagini 

  

1514)  QUALE TRA QUESTI NON E' UN MOTORE DI RICERCA?  

a) Thunderbird  

 b) Google  

c) Altavista 

  

1515) COS'E' UN “HYPERLINK”? 

 a) Un testo che rimanda ad un file  

b) Una parte di testo che può diventare un video 

 c) Un link molto lungo 

  

1516) QUALE TRA QUESTE E' UNA PERIFERICA DI “OUTPUT”? 

 a) Stampante  

 b) Tavoletta grafica 

c) Mouse 

  

1517)  QUALE TRA QUESTE E' UNA PERIFERICA DI “INPUT”?  

a) Tastiera 

 b) Stampante  

c) Speaker  

 

1518) IN MICROSOFT WORD LA COMBINAZIONE DI TASTI “CTRL + G”: 

a) Attiva o disattiva la formattazione del testo in grassetto 

b) Attiva o disattiva la formattazione del testo in corsivo 

c) Non produce nessun effetto 

 

  

1519). COS'E' UN “ROUTER” 

 a) Un dispositivo di rete  

b) Un programma all'interno di un modem 

 c) Un provider 

  

1520) PER CHIUDERE UNA FINESTRA ATTIVA DEVO USARE: 

a) Alt + F4  

b) Ctrl + F4 

c) Alt + 4 

 

 

1521) . IN MICROSOFT WORD LA COMBINAZIONE DI TASTI “CTRL + I”: 

a) Attiva o disattiva la formattazione del testo in corsivo 

b) Porta da minuscolo a maiuscolo e viceversa 

c) Attiva o disattiva la formattazione del testo in grassetto 

 

 

1522)  QUALE ACRONIMO VIENE USATO PER INDICARE UN INDIRIZZO INTERNET?  

a) Url  

b) Udp  

c) Link R 

 

1523)  IL CARICAMENTO A RILENTO DI UNA PAGINA WEB PUO' DIPENDERE DA: 

 a) Sovraccarico delle linee  

b )Insufficienza di spazio nell'hard disk 



c) Blocco della Rom  

 

1524) PER INDICARE UN ERRORE ORTOGRAFICO WORD UTILIZZA: 

a) Una sottolineatura ondulata rossa  

b) Una sottolineatura nera 

c) Una sottolineatura ondulata nera 

 

1525)  QUALE TRA QUESTE MEMORIE VIENE SVUOTATA OGNI VOLTA CHE VIENE SPENTO IL COMPUTER?  

a) Ram  

 b) Hard disk 

c) Rom  

 

1526) SE VOGLIO ANDARE A CAPO IN UN TESTO SU MICROSOFT WORD DEVO USARE: 

a) Invio 

b) Shift 

c) Alt 

 

1527)  L'ARIAL E': 

 a) Un font molto popolare 

 b) Un dispositivo senza fili  

c) Un font creato nel 1998 per sostituire un altro font 

  

1528)  QUALE E' IL COMANDO DA TASTIERA PER LA FUNZIONE “COPIA” ? 

 a) Ctrl+C 

 b) Alt+Ctrl+C  

c) Ctrl+X  

 

1529)  QUALE E' IL COMANDO DA TASTIERA PER LA FUNZIONE “INCOLLA” ? 

 a) Ctrl+V  

b) Ctrl+P  

c) Ctrl+Alt+V  

 

1530)  QUALE TASTO ALL'AVVIO DI WINDOWS PERMETTE DI UTILIZZARE LA MODALITA' PROVVISORIA?  

a) F8  

b) F1  

c) Alt+F5 

 

1531)   LA SCHEDA MADRE E' UN: 

 a) Hardware  

b) Software 

c) Freeware  

 

1532)  UNO SWITCH E': 

 a) Un dispositivo di rete 

 b) Una periferica plug and play  

c) Un componente hardware del computer  

 

1533)  IN INFORMATICA, COS'E' UN DATABASE? 

a) Un insieme di archivi collegati tra loro da un modello logico  

b) Un archivio in cui sono registrate tutte le operazioni 

c) Un contenitore di stringhe alfa numeriche 

 

1534)  COME SI SELEZIONA UN'ICONA? 

a) Cliccandovi sopra una volta 

b) Cliccandovi sopra due volte 

c) Cliccandovi sopra tre volte 

 

 

1535) IL “TIMES NEW ROMAN” E':  

a) Un carattere tipografico con grazie  



b) Un carattere tipografico senza grazie  

c) Un settimanale di informazione 

  

1536) “HELVETICA” E':  

a) Un carattere tipografico senza grazie  

b) Una regione dell'Europa del nord 

 c) Un carattere tipografico con grazie 

  

 

1537)  QUALI TRA QUESTI E' UN FILE EXCEL?  

a) film.xls  

b) film.doc  

c) film.zip  

 

1538)  COS'E' LA “PEC”? 

a) Un indirizzo di posta elettronica sicuro  

b) Una raccomandata semplice 

c) La posta elettronica certifica 

 

 

1539) QUANDO SI RICEVE UNA MAIL CON UN “FERMAGLIO” VISUALIZZATO SIGNIFICA CHE:  

a) Contiene un allegato  

b) Contiene un virus  

c) Ha una priorità alta  

 

1540)  COSA SIGNIFICA L'ACRONIMO “PDF”? 

a) Portable Document Format  

b) Professional Distribution File 

c) Professional Distribution File 

 

1541) CAS'E' UNA CHAT? 

a) Una stanza virtuale dove più utenti posso comunicare 

b) Una conversazione tra due o più utenti nella stessa stanza 

c) Il codice alla base di un messaggio 

 

1542) SE VOGLIO SELEZIONARE TUTTO DA TASTIERA CHE COMBINAZIONE DEVO USARE? 

a) Ctrl + A 

b) Alt + B 

c) Ctrl + Alt + A 

 

 

1543) SE VOGLIO ANNULLARE UN'AZIONE DA TASTIERA CHE COMBINAZIONI DEVO USARE? 

a) CTRL + Z  

b) Ctrl + A 

c) Alt + A 

 

NORMATIVA POLIZIA MUNICIPALE E CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

1544)Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., la tipologia e il numero di armi in dotazione al personale di polizia 

municipale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono stabiliti: 

 

a) da un regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia 

b) dal solo regolamento comunale 

c) dal solo regolamento provinciale  

 

1545)Secondo quanto dispone l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia), l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione rientra tra gli 

interventi di: 

 

a) nuova costruzione  



b) ristrutturazione edilizia  

c) restauro e di risanamento conservativo 

 

1546)Ai sensi dell'art. 7 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i., da quanti addetti deve essere espletato il servizio di polizia municipale perché 

possa essere istituito un Corpo di polizia municipale? 

 

a) Sette addetti  

b) Cinque addetti  

c) Tre addetti  

 

1547)In materia di infortunistica stradale, il sinistro stradale è: 

 

a) un avvenimento inatteso, che determina un danno più o meno grave o turba un andamento previsto 

b) un avvenimento atteso, che consegue un danno grave, turbando un andamento previsto 

c) una delle fasi secondarie in cui si articola la procedura dei rilevamenti per infortunistica stradale 

 

1548)Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria deve riferirla:  

 

a) al Pubblico Ministero, senza ritardo e per iscritto (art. 347 c.p.p.)  

b) alla Polizia Locale, senza ritardo e mai per iscritto (art. 347 c.p.p.)  

c) al Pubblico Ministero, senza ritardo e senza obbligo di veicolare le informazioni per iscritto (art. 347 c.p.p.)  

 

1549) L'organizzazione del Corpo di polizia municipale, come stabilito dall'art. 7 della Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., deve essere 

improntata al criterio: 

  

a) che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza 

delle strutture del Corpo 

b) che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la non funzionalità e 

l'efficienza delle strutture del Corpo 

c) che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'inefficienza 

delle strutture del Corpo 

 

1560)Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito 

dall'art. 5 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i.? 

a) Sì, ma pur sempre nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni 

b) No, per evitare conflitti di competenza  

c) Sì, senza alcuna restrizione  

 

1561)Secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 689/81 e s.m.i., il principio di solidarietà prevede che il proprietario della cosa che 

servì o fu destinata a commettere la violazione:  

a) è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è 

stata utilizzata contro la sua volontà  

b) è sempre obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della metà della somma da questi dovuta  

c) è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, anche se dovesse provare che 

la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà 

 

1562AI sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., gli addetti al servizio di polizia municipale possono collaborare con le forze 

della Polizia di Stato? 

a) Sì, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti 

autorità  

b) Sì, ma solo nei casi ritenuti dal Prefetto idonei  

c) No, in nessun caso 

 

1563)A norma della L. 689/81, salvo quanto diversamente previsto, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento si propone 

davanti:  

a) all'autorità giudiziaria ordinaria  

b) alla Corte dei Conti 

c) all'autorità giudiziaria amministrativa 

 



1564)Ai fini dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono 

attestati mediante segnalazione certificata:  

a) la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità  

b) la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità 

c) l'agibilità dell'opera al progetto presentato ma non la sua conformità  

 

1565)Secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 689/81 e s.m.i., nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria 

fissata dalla legge in un limite minimo ed in un limite massimo, l'Autorità amministrativa deve valutare: 

a) la gravità della violazione amministrativa, la personalità dell'autore della violazione e le sue condizioni economiche nonché 

l'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione 

b) a reiterazione dell'illecito da parte dell'autore della violazione nonché l'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione o 

l'attenuazione delle conseguenze della violazione  

c) le motivazioni dell'illecito amministrativo addotte dal suo autore e la gravità della violazione amministrativa   

 

1566)Secondo quanto dispone l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia), la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di 

suolo inedificato rientra tra gli interventi di: 

a) nuova costruzione  

b) manutenzione straordinaria  

c) restauro e di risanamento conservativo 

 

1567)Quale alternativa di risposta è corretta in riferimento a come deve essere improntata l'organizzazione del Corpo di polizia 

municipale, secondo la Legge quadro n. 65/86 e s.m.i.?  

a) L'organizzazione del Corpo di polizia municipale deve essere improntata, tra l'altro al principio del decentramento per 

circoscrizioni o per zone  

b) L'organizzazione del Corpo di polizia municipale deve essere improntata, tra l'altro al principio dell'accentramento delle 

funzioni e dei compiti  

c) L'organizzazione del Corpo di polizia municipale deve essere improntata, tra l'altro al principio della minima dispersione delle 

forze in servizio  

 

1568)Secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 689/81 e s.m.i., nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria 

fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, NON si ha riguardo: 

a) all'attitudine professionale dell'agente  

b) alla gravità della violazione  

c) all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione 

 

1569)Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta in riferimento a quanto previsto dalla Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i.? 

a) La competenza a stabilire le norme generali per la istituzione del servizio di polizia municipale, tenendo conto della classe 

alla quale sono assegnati i comuni, spetta alle Regioni, che provvedono con legge regionale 

b) Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco per la stesura del Regolamento ufficiale del 

Corpo  

c) La competenza a determinare le caratteristiche delle uniformi del personale di polizia municipale spetta al Presidente della 

Repubblica, con DPR  

 

1570)Secondo l'art. 4 della Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., in tema di missioni esterne da parte del personale della polizia municipale, 

il regolamento del servizio deve prevedere che: 

a) esse siano autorizzate per soli fini di collegamento e di rappresentanza 

b) esse siano sempre autorizzate, per qualsiasi fine  

c) non siano mai autorizzate  

 

1571)Quale opzione di risposta è corretta in riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i.?  

a) I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato  

b) I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative stabilite dalla legge regionale 

c) I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale senza alcuna possibilità di creare forme associative 

 

1572)Il personale addetto ai servizi e ai corpi di Polizia Locale svolge, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge quadro n. 65/86 e 

s.m.i.: 

a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di Polizia Giudiziaria 

b) funzioni di Polizia Penitenziaria  

c) funzioni di Polizia Ferroviaria  



 

1573)A norma del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere 

non sia esibito il permesso di costruire, ne danno immediata comunicazione, tra l'altro, al dirigente del competente ufficio comunale, il 

quale: 

a) verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti 

b) verifica entro quindici giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti 

c) verifica entro dieci giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti 

 

1574)Secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge 689/81 e s.m.i., non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro: 

a) tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda 

b) le sole violazioni del codice stradale  

c) le sole violazioni del codice comportamentale  

 

1575)Ai sensi del D.lgs. 114/98, per "grandi strutture di vendita" si intendono gli esercizi aventi superficie: 

a) superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita  

b) superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con 

popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 

c) superiore, in ogni caso, a 1.000 mq  

 

1576)Ai sensi dell'art. 1 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., i Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale: 

a) nelle forme associative previste dalla legge dello Stato 

b) nelle forme associative stabilite in accordo con la Prefettura 

c) senza alcuna possibilità di creare forme associative 

 

1577)In materia di infortunistica stradale, il dispositivo dell'art. 2043 del codice civile prevede che:  

a) qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il 

danno  

b) qualunque fatto doloso o colposo obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, solo nel caso in cui è avvenuto per 

via di agenti esterni  

c) qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a non risarcire il 

danno  

 

1578)Ai sensi dell'art. 2 del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), per "strada urbana ciclabile" s'intende: 

a) una strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 

km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi 

b) una strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine 

c) una strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile 

 

1579)Secondo quanto prescritto dall'art. 46 del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), non rientrano nella definizione di 

"veicolo": 

a) le macchine per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da 

motore  

b) i ciclomotori 

c) le macchine agricole 

  

1580)Ai sensi dell'art. 11 del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), costituisce servizio di polizia stradale:  

a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico 

b) la comminazione delle sanzioni per le violazioni in materia di circolazione stradale  

c) la prevenzione, ma non l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale 

 

1581)Il conducente del veicolo che provochi un incidente con danni ad un animale protetto è tenuto a: 

a) assicurare il tempestivo soccorso agli animali feriti 

b) avvisare il Corpo Forestale dello Stato perchè provveda alla rimozione dell'animale ferito o deceduto 

c) risarcire civilmente i legittimi proprietari dell'animale coinvolto  

 

1582)Secondo quanto definito dall'art. 3 del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), che cosa s'intende per 

"canalizzazione"? 

a) Insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni  

b) Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico 



c) Parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli 

 

1583)Ai sensi dell'art. 127 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), quale autorità 

concede la licenza ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi? 

a) Il questore 

b) Il sindaco  

c) Il comandante della Polizia Municipale 

 

1584)Ai sensi dell'art. 21 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), è considerata 

manifestazione sediziosa:  

a) anche l'esposizione di distintivi di associazioni faziose 

b) l'appartenenza ai servizi segreti di stato  

c) le tessere a circoli sociali falliti 

 

1585)Ai sensi dell'art. 16 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), gli ufficiali e gli 

agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali: 

a) destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni 

imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità 

b) di privati cittadini, anche senza le dovute autorizzazioni  

c) nei soli casi in cui si tratti di luoghi di accoglienza e di culto 

 

1586)Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), le licenze per la 

fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono valide: 

a) esclusivamente per i locali in esse indicati 

b) esclusivamente per sei mesi solari  

c) anche per locali diversi da quelli in esse indicati 

 

1587)Ai sensi dell'art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.) è da considerare 

pubblica anche una riunione che:  

a) sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno 

intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata 

b) riguarda l'organizzazione delle forze dell'ordine, in applicazione a eventi di pubblica sicurezza 

c) sebbene indetta in forma pubblica, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno 

intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione privata  

 

1588)Ai sensi dell'art. 25 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), chi promuove o 

dirige processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie: 

a) deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore 

b) deve darne avviso almeno tre mesi prima, al questore 

c) deve darne avviso almeno sette giorni prima, solo al sindaco 

   

1589)Ai sensi dell'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), i gestori di esercizi 

alberghieri e di altre strutture ricettive possono dare alloggio: 

a) esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme 

vigenti  

b) solo a persone che non abbiano precedenti amministrativi e penali  

c) anche a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità 

 

1590)A norma del TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. , nel caso di abuso della persona autorizzata, le autorizzazioni di polizia: 

a) possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento (art. 10) 

b) possono essere revocate o sospese solo nel caso di concussione e peculato (art. 10) 

c) possono essere revocate o sospese solo nel caso di grave reato contro la PA (art. 10) 

 

1591)Ai sensi dell'art. 164 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), gli oziosi, i 

vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose sono 

denunziati dal questore: 

a) al prefetto, con rapporto scritto, motivato e documentato, per l'ammonizione 

b) al sindaco, con rapporto scritto, motivato e documentato, per l'ammonizione 

c) al TAR, con rapporto scritto, motivato e documentato, per l'ammonizione  



1592)Nell'ambito delle disposizioni dettate dal D.L. n.14/2017 e s.m.i., l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle 

Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito 

delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere 

delle comunità territoriali, all'interno dell'art. 1, è definito con l'accezione: 

a) sicurezza integrata 

b) sicurezza controllata 

c) sicurezza bloccata  

 

1593)Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), le licenze per la 

vendita di esplodenti di qualsiasi specie hanno validità di: 

a) tre anni dalla data del rilascio 

b) sei mesi dalla data del rilascio 

c) cinque anni dalla data del rilasci 

  

1594)Ai sensi dell'art. 15 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), chiunque, invitato 

dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo: 

a) è soggetto a sanzione amministrativa 

b) è soggetto a processo penale 

c) è soggetto a reclusione domiciliare, per un periodo massimo di due mesi  

  

1595)Ai sensi dell'art. 16 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), gli ufficiali e gli 

agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali: 

a) destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni 

imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità 

b) nei soli casi in cui si tratti di luoghi di accoglienza e di culto  

c) di privati cittadini, anche senza le dovute autorizzazioni  

 

1596)Ai sensi dell'art. 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), quali sono i soggetti 

obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui sono indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni sono 

compiute? 

a) Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie  

b) Ogni privato cittadino che gestisce un'attività di qualsiasi genere 

c) I soli rivenditori di materie alimentari 

 

1597)Ai sensi dell'art. 25 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), chi promuove o 

dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto: 

a) deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore 

b) deve darne avviso almeno sette giorni prima, solo al sindaco 

c) deve darne avviso almeno tre mesi prima, al questore 

 

1598)Ai sensi dell'art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), il questore può 

impedire che una riunione in luogo pubblico si effettui: 

a) per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica 

b) per ragioni di sanità, di moralità, ma non di ordine pubblico  

c) per ragioni di ordine pubblico, di sanità, ma non di moralità   

 

1599)Ai sensi dell'art. 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), quale autorità 

concede, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura? 

a) Il prefetto  

b) Il sindaco  

c) Il comandante della Polizia Municipale 

 

1600)Ai sensi dell'art. 21 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), l'esposizione di 

bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità: 

a) è sempre considerata manifestazione sediziosa 

b) determina la reclusione forzata e la successiva diffamazione pubblica 

c) è legalizzata 

    

1601)Secondo quanto stabilito dal TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. all'art. 30, per armi proprie si intendono: 

a) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona 



b) qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti 

c) esclusivamente le armi con lama e punta non incrinata  

 

1602)Ai sensi dell'art. 13 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), quando la legge 

non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di: 

a) tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio 

b) cinque anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio 

c) tre mesi, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio 

 

1603)Ai sensi della vigente normativa, a quale soggetto deve essere presentata la segnalazione/dichiarazione per l'inizio dell'attività di 

commercio di cose usate?  

a) Al Comune  

b) Al Prefetto 

c) Al Questore 

 

1604)Il personale addetto ai servizi e ai corpi di Polizia Locale svolge, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge quadro n. 65/86 e 

s.m.i.:  

a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di Polizia Giudiziaria  

b) funzioni di Polizia Giudiziaria, ma senza poter rivestire la qualità di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria  

c) funzioni di Polizia Penitenziaria 

  

1605)Il dispositivo dall'art. 2043 del codice civile, in relazione ad eventi incidentali dovuti alla circolazione di veicoli, prescrive che 

a) per i danni materiali alle cose e alle persone che possono derivarne, la legge prevede l'obbligo, in capo a colui che li ha 

cagionati, di risarcirli  

b) la legge prevede l'obbligo, in capo a colui che li ha cagionati, di risarcire solo i danni materiali alle cose che possono derivarne 

c) la legge prevede l'obbligo, in capo a colui che li ha cagionati, di risarcire solo i danni materiali alle persone che possono 

derivarne 

   

1606)Indicare quale, tra le seguenti opzioni di risposta, riporta il soggetto legittimato all'arresto in flagranza 

a) La Polizia Giudiziaria  

b) Il Pubblico Ministero 

c) Il Giudice delle Indagini Preliminari  

 

1607)Secondo quanto previsto dall'art. 15 della Legge 689/81 e s.m.i., se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di 

campioni, il dirigente del laboratorio:  

a) deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi 

b) non deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi 

c) deve procedere all'arresto immediato dell'interessato, appena ha disponibilità dell'esito, senza alcun avviso 

   

1608)Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., nell'esercizio delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, il personale di 

cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco:  

a) dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria, nel rispetto di eventuali intese intercorse tra questa e il 

Sindaco  

b) dipende sempre dal Prefetto 

c) dipende dall'autorità di pubblica sicurezza, d'intesa con l'Assessore competente 

 

1609)Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito 

dall'art. 5 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i.? 

a) Sì, ma pur sempre nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni 

b) No, per evitare conflitti di competenza 

c) No, salvo i casi previsti dalla Legge n. 44/86  

   

1610)In riferimento a quanto dispone l'art. 2 della Legge 689/81 e s.m.i., non può essere assoggettato a sanzione amministrativa: 

a) chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva la capacità di intendere e di 

volere 

b) chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni e aveva la capacità di intendere e di volere 

c) chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i venti anni o non aveva la capacità di intendere e di volere

  

1611)In riferimento a quanto prescritto dall'art. 4 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i., le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei 

singoli durante il servizio:  



a) sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza 

b) sono ammesse previa erogazione di un bando di selezione 

c) sono ammesse, tranne in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza 

 

1612)Secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81 e s.m.i., nei confronti del veicolo a motore o del natante posto in 

circolazione senza essere coperto da assicurazione obbligatoria, è sempre disposto: 

a) il sequestro amministrativo  

b) il procedimento per la distruzione del mezzo  

c) direttamente il sequestro conflittuale  

 

1613)In riferimento a quanto previsto dal dispositivo dell'art. 2054 del codice civile, nel caso di avvenuto sinistro stradale, l'usufruttuario 

o l'acquirente con patto di riservato dominio del veicolo: 

a) è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà  

b) non è responsabile in solido col conducente  

c) è responsabile in solido col conducente, anche se prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà

  

1614)Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di 

agente di pubblica sicurezza possono portare armi? 

a) Sì, anche senza licenza, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti 

b) Sì, purché ne abbiano la licenza  

c) No, salvi i casi previsti dalla legge regionale n. 342 

 

1615)Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge 689/81 e s.m.i., si applica la disposizione speciale:  

a) quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, 

ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative 

b) solo nei casi in cui gli agenti sono pubblici ufficiali 

c) quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale, ma non da una disposizione che prevede una sanzione 

amministrativa, o da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative 

 

1616)Ai sensi dell'art. 4 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., le missioni esterne del personale di polizia municipale per rinforzare altri 

Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali: 

a) sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data 

comunicazione al Prefetto 

b) non sono ammesse, per evitare commistioni nella gestione 

c) sono deliberate dal Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale 

 

1617)L'organizzazione del Corpo di polizia municipale, come stabilito dall'art. 7 della Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., deve essere 

improntata al criterio:  

a) che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza 

delle strutture del Corpo 

b) che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'inefficienza 

delle strutture del Corpo  

c) che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da non assicurare la funzionalità e 

l'efficienza delle strutture del Corpo 

 

1618)Secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 689/81 e s.m.i., l'obbligato in solido che ha pagato la sanzione pecuniaria per una 

violazione amministrativa:  

a) ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione  

b) non ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione 

c) ha l'obbligo di comparire in tribunale, secondo quanto disposto dal c.p. all'art. 345  

 

1619)Quale opzione di risposta risulta corretta in riferimento alla funzione repressiva, esercitata dalla Polizia Giudiziaria?  

a) La funzione repressiva consiste nel dover impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e si identifica nel 

dovere di interrompere l'iter criminoso e le conseguenze che possano derivare da un fatto costituente reato 

b) La funzione repressiva è un'attività di mero ausilio al Pubblico Ministero o al giudice e si sostanzia nell'attività di notificazione 

ed esecuzione di ordinanze ed atti del procedimento penale delegati dalla stessa A.G. 

c) La funzione repressiva consiste nella ricerca delle fonti di prova e nella raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del 

fatto costituente reato e per l'individuazione del colpevole  

 



1620)Ai sensi dell'art. 11 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i., a chi devono essere comunicati i regolamenti comunali previsti dalla 

medesima legge?  

a) Al Ministero dell'Interno 

b) Al Ministero degli Esteri 

c) Al Ministero del lavoro  

   

1621)Ai sensi dell'art. 4 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., il regolamento del servizio di polizia municipale deve prevedere che i 

distacchi e i comandi:  

a) siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina 

rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza  

b) siano sempre vietati  

c) siano consentiti solo quando intervenga apposita convenzione col Comune 

 

1622)Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta in riferimento a quanto previsto dalla Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i.? 

a) Le modalità e i casi per il porto di armi del personale di polizia municipale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica 

sicurezza sono stabiliti in via generale, da un regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione 

nazionale dei Comuni d'Italia 

b) Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco per la stesura del Regolamento ufficiale del 

Corpo 

c) La tipologia e il numero di armi in dotazione al personale di polizia municipale al quale è conferita la qualità di agente di 

pubblica sicurezza sono stabiliti dal solo regolamento provinciale 

    

1623)Secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 689/81 e s.m.i., nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, 

ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, se compiuta: 

a) sia essa dolosa o colposa 

b) soltanto con colpa  

c) soltanto con dolo  

 

1624)Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della Legge 689/81 e s.m.i., per l'accertamento delle violazioni di rispettiva 

competenza, gli organi addetti al controllo possono:  

a) procedere alla ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora 

b) procedere all'applicazione del procedimento "ad opera", previsto dalla Costituzione  

c) procedere a tutte le azioni previste dal Regolamento comunitario n. 34 del 1994 

  

1625)In riferimento a quanto dispone l'art. 7 della Legge 689/81 e s.m.i., l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione: 

a) non si trasmette agli eredi 

b) non ha più validità legale 

c) riguarda solo reati commessi dagli esercenti la funzione pubblica  

   

1626)Secondo l'art. 4 della Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., le missioni esterne del personale di polizia municipale per soccorso in caso 

di calamità o disastri:  

a) sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa 

comunicazione al Prefetto  

b) sono deliberate dal Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale  

c) non sono ammesse, per evitare commistioni nella gestione 

  

1627)Indicare quale opzione di risposta è corretta in riferimento a quanto prescritto dall'art. 5 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i., per 

quanto riguarda la tipologia e il numero di armi in dotazione al personale di Polizia Municipale.  

a) La tipologia e il numero di armi in dotazione al personale di Polizia Municipale al quale è conferita la qualità di agente di 

pubblica sicurezza sono stabiliti da un regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale 

dei Comuni d'Italia 

b) La tipologia e il numero di armi in dotazione al personale di Polizia Municipale al quale è conferita la qualità di agente di 

pubblica sicurezza sono stabiliti dal regolamento provinciale dell'avvocatura di Stato 

c) La tipologia e il numero di armi in dotazione al personale di Polizia Municipale al quale è conferita la qualità di agente di 

pubblica sicurezza sono stabiliti in modo esclusivo, dal regolamento dell'Associazione locale 

 

1628)Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 689/81 e s.m.i., se la violazione amministrativa è commessa per ordine 

dell'autorità, della stessa risponde:  

a) il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine  

b) chi ha eseguito l'ordine, sempre  



c) in concorso il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine e chi lo ha eseguito 

 

1629)Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria deve riferirla al Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p.), indicando per iscritto: 

a) gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute 

b) esclusivamente i dati del colpevole del reato  

c) gli elementi essenziali del fatto, evitando la comunicazione degli altri elementi sino ad allora raccolti 

 

1630)Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Legge 689/81 e s.m.i., l'interruzione della prescrizione è regolata: 

a) dal Codice Civile  

b) dall'art. 32 della Costituzione  

c) dal Codice di Procedura Penale 

  

1631)A norma della legge n. 689/1981, qual è il mezzo per impugnare il decreto penale di condanna emesso in caso di connessione 

oggettiva tra reato e sanzione amministrativa?  

a) L'opposizione a decreto penale di condanna 

b) L'appello  

c) Il ricorso avverso l'ordinanza d'ingiunzione  

 

1632)Il regolamento del servizio di Polizia Municipale, così come stabilito dall'art. 4 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i., deve contenere 

disposizioni intese a stabilire che le attività: 

a) possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga 

autorizzato 

b) possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio, anche senza che 

venga autorizzato  

c) non possono mai essere svolte in abito civile  

 

1633)Secondo l'art. 6 della Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., la competenza a promuovere servizi e iniziative per la formazione e 

l'aggiornamento del personale di polizia municipale spetta: 

a) alle Regioni, che provvedono con legge regionale 

b) ai Comuni, che provvedono con regolamento 

c) al solo Prefetto 

  

1634)Ai sensi dell'art. 6 della legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., la competenza a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti 

operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi di polizia municipale spetta: 

a) alle Regioni, che provvedono con legge regionale 

b) ai soli Comuni, che provvedono con regolamento 

c) ai soli Comuni, che provvedono con legge comunale  

 

1635)Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare armi, 

secondo le disposizioni della Legge quadro n.65/86 e s.m.i.? 

a) Sì, anche senza licenza, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti  

b) Mai, salvi i casi previsti da un regolamento approvato appositamente con decreto del Ministro dell'Interno 

c) No, salvo i casi previsti dalla Legge n. 44/86 

  

1636)Secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 689/81 e s.m.i., nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria 

fissata dalla legge in un limite minimo ed in un limite massimo, l'Autorità amministrativa deve valutare: 

a) la gravità della violazione amministrativa, la personalità dell'autore della violazione e le sue condizioni economiche nonché 

l'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione 

b) le motivazioni dell'illecito amministrativo addotte dal suo autore e la gravità della violazione amministrativa  

c) a reiterazione dell'illecito da parte dell'autore della violazione nonché l'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione o 

l'attenuazione delle conseguenze della violazione 

  

 

   



   

DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA 

 

1629)DISPONE L'ART. 46 DEL T.U. N. 380/2001, IN MERITO ALLE COSTRUZIONI ABUSIVE, CHE SONO NULLI E NON POSSONO ESSERE 

STIPULATI OVE DA ESSI NON RISULTINO, PER DICHIARAZIONE DELL'ALIENANTE, GLI ESTREMI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DEL 

PERMESSO IN SANATORIA, GLI ATTI.... 

 a)Tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 

comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985. 

b)Tra vivi o mortis causa, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad 

edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 18 aprile 1981. 

 c)Tra vivi, in forma pubblica, aventi per oggetto trasferimento o costituzione della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, 

o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 16 maggio 1979  

 

1630)SECONDO IL TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIA (D.P.R. N. 380/2001), DI NORMA, NON E' NECESSARIO ALCUN TIPO DI 

PERMESSO DA PARTE DEL COMUNE (ATTIVITA' LIBERE) PER ATTIVITA' RIGUARDANTI.... 

a)Opere di manutenzione ordinaria. 

B)Opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ancorché comportino ampliamenti 

c)Opere per l'eliminazione di barriere architettoniche mediante la costruzione di rampe ed ascensori esterni. 

  

1631)NELL'ATTIVITA' EDIFICATORIA QUALI SONO LE DIFFORMITA' CHE POSSONO ASSUMERE RILIEVO PENALE?  

a)Difformità qualitative e/o quantitative  

b)Difformità solamente quantitative 

c)Difformità dal programma di fabbricazione  

 

1632)DISPONE L'ART. 93 DEL T.U. N. 380/2001 CHE CHIUNQUE INTENDA PROCEDERE A COSTRUZIONI, RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI 

NELLE ZONE SISMICHE E' TENUTO A DARNE PREAVVISO SCRITTO ALLO SPORTELLO UNICO, CHE PROVVEDE A TRASMETTERNE COPIA AL 

COMPETENTE UFFICIO TECNICO DELLA REGIONE. ALLA DOMANDA.... 

a)Deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile 

iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 

b)Deve essere allegata solo l'indicazione del nominativo della persona incarica del progetto.  

c)Deve essere allegata, in prima battuta, solo la relazione sulla fondazione. 

 

1633)DISPONE L'ART. 93 DEL T.U. N. 380/2001 CHE CHIUNQUE INTENDA PROCEDERE A COSTRUZIONI, RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI 

NELLE ZONE SISMICHE E' TENUTO A DARNE PREAVVISO SCRITTO ALLO SPORTELLO UNICO, CHE PROVVEDE A TRASMETTERNE COPIA AL 

COMPETENTE UFFICIO TECNICO DELLA REGIONE. ALLA DOMANDA.... 

a)Deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile 

iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 

b)Non deve essere allegato alcun documento, in quanto il suddetto T.U. prevede che sia l'ufficio tecnico della regione a stabilire il 

contenuto minimo del progetto 

c)Deve essere allegata, in prima battuta, solo la relazione sulla fondazione. 

 

1634)A NORMA DI QUANTO DISPONE L'ART. 67 (COLLAUDO STATICO) DEL T.U. N. 380/2001 CHI E' TENUTO A PRESENTARE PRESSO LO 

SPORTELLO UNICO, CONTESTUALMENTE ALLA DENUNCIA DI INIZIO DEI LAVORI, L'ATTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE SCELTO DAL 

COMMITTENTE E LA CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO? 

a)Il direttore dei lavori.  

b)Il collaudatore stesso 

c)Il committente 

 

1635)A NORMA DI QUANTO DISPONE IL T.U. IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIA (D.P.R. N. 380/2001), RIENTRANO NEL NOVERO DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.... 

a)Rete idrica 

b)Scuole dell'obbligo. 

c)Attrezzature culturali e sanitarie 

  

1636)DISPONE L'ART. 70 (SOSPENSIONE DEI LAVORI) DEL T.U. N. 380/2001 CHE IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO REGIONALE, 

RICEVUTO IL PROCESSO VERBALE INERENTE L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ED ESEGUITI GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI, 

ORDINA, CON DECRETO NOTIFICATO A MEZZO DI MESSO COMUNALE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI. A QUALI SOGGETTI DEVE ESSERE 

NOTIFICATO DETTO DECRETO? 

a)Al committente, al direttore dei lavori e al costruttore 



b)Solo al committente e al costruttore.  

c)Solo al committente.  

 

1637)AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001, ENTRO QUALE TERMINE DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI FINITURA DELL'INTERVENTO, IL 

TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E' TENUTO A PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO LA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO 

DI AGIBILITA'? 

a)Entro quindici giorni 

b)Entro sette giorni 

c)Entro sessanta giorni prima dell'ultimazione dei lavori 

 

1638)DISPONE IL D.P.R. N. 380/2001 CHE IL MUTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO EDILIZIO ASSENTITO SU IMMOBILI 

SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO.... 

a)E considerato in totale difformità dal permesso di costruire.  

b)Costituisce variazione essenziale al progetto approvato 

c)Può essere considerato a discrezione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale variazione essenziale al progetto 

approvato ovvero opera in totale difformità dal permesso di costruire. 

 

1639)DISPONE IL D.P.R. N. 380/2001 CHE IL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'OPERA NON PUO' ESSERE SUPERIORE A TRE ANNI. SONO 

PREVISTE DEROGHE A TALE TERMINE? 

a)Si, un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia 

previsto in più esercizi finanziari.  

b)Si, ma solo per ulteriori sei mesi. 

c)Si, ma solo per ulteriori tre mesi.  

 

1640)IN CONFORMITA' CON IL TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIA (D.P.R. N. 380/2001), E' NECESSARIO RICHIEDERE IL 

CERTIFICATO DI AGIBILITA' AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE IN CASO DI RICOSTRUZIONI TOTALI O PARZIALI? 

a)Si, è obbligatorio. 

b)Si, ma solo in caso di ricostruzioni od ampliamenti in aree industriali e rurali.  

c)Si, è obbligatorio. 

 

1641)AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001, PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI, I 

COMUNI ADEGUANO I PROPRI REGOLAMENTI EDILIZI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI. LE NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI 

CONTRASTANTI CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.... 

a)Perdono efficacia. 

b)Possono permanere in vigore fino a nuova revisione del P.R.G.C 

c)Possono permanere in vigore per un tempo massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto DPR.  

 

1642)IL D.P.R. N. 380/2001 DISPONE ALL'ART. 78 CHE LE DELIBERAZIONI CHE HANNO PER OGGETTO LE INNOVAZIONI DA ATTUARE NEGLI 

EDIFICI PRIVATI DIRETTE AD ELIMINARE GLI OSTACOLI CHE LIMITANO O IMPEDISCONO AI PORTATORI DI HANDICAP LA COMODA E SICURA 

UTILIZZAZIONE DI SPAZI, ATTREZZATURE O COMPONENTI.... 

a)Sono approvate dall'assemblea del condominio 

b)Devono essere approvate dal professionista abilitato nominato dal competente organo tecnico della regione.  

c)Devono essere in ogni caso approvate ed autorizzate dallo sportello unico per l'edilizi 

 

1643)L'ART. 15 (EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE) DEL T.U. N. 380/2001, FISSA I TERMINI DI 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI. QUAL E' IL TERMINE MASSIMO SALVO RICHIESTA DI PROROGA MOTIVATA? 

a)Tre anni dall'inizio dei lavori 

b)Un anno dall'inizio dei lavori 

c)Quattro anni dal rilascio del permesso di costruire.  

 

1645)SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. N. 380/2001, LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DI AGIBILITA' COMPORTA.... 

a)L'applicazione di una sanzione amministrativa 

b)Il pagamento di una oblazione pari al 5% del valore dell'immobile. 

c)Il pagamento di una oblazione pari al triplo del costo di costruzione 

 

1646)DISPONE L'ART. 116 DEL T.U. N. 380/2001 CHE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI 

PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI.... 

a)Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'art. 114 

dello stesso T.U 



b)Sono esclusi dall'obbligo della redazione del progetto, ma non sono esclusi da quello del rilascio del certificato di collaudo 

c)Non sono esclusi né dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, né dall'obbligo di cui all'art. 

114 dello stesso T.U 

 

1647)I CAVEDI MULTISERVIZI E I CAVIDOTTI PER IL PASSAGGIO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI, SALVO NELLE AREE INDIVIDUATE DAI 

COMUNI SULLA BASE DEI CRI TERI DEFINITI DALLE REGIONI, A NORMA DEL D.P.R. N. 380/2001,.... 

a)Rientrano tra gli interventi di urbanizzazione primaria. 

b)Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica. 

c)Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria.  

 

1648)SECONDO IL TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIA (D.P.R. N. 380/2001), DA CHI E' RILASCIATO IL CERTIFICATO DI 

AGIBILITA'?  

a)Dal Comune 

b)Dalla Provincia.  

c)Dalla Regione 

 

1649)DISPONE L'ART. 110 DEL T.U. 380/2001 CHE PER L'INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 

PROTEZIONE ANTINCENDIO... 

a)E obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali.  

b)E consigliata la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali.  

c)E consigliata la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, ma solo al di sopra di determinati limiti 

dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 119 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

1650)DISPONE L'ART. 32 DEL T.U. N. 380/2001 CHE NON POSSONO COMUNQUE RITENERSI VARIAZIONI ESSENZIALI AL PROGETTO 

APPROVATO... 

a)Quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie o sui volumi tecnici 

b)Le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di 

pertinenza.  

c)Gli aumenti consistenti della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato 

 

1651)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, SE DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA DERIVA UN VANTAGGIO IMMEDIATO E SPECIALE ALLA PARTE 

NON ESPROPRIATA DEL BENE, DALLA SOMMA RELATIVA AL VALORE DELLA PARTE ESPROPRIATA 

a) E detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. 

b) Sono detratti i valori delle migliorie effettuate sul bene espropriato. 

c) E aggiunto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio 

 

1652)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, IL DECRETO DI ESPROPRIO PUO' ESSERE EMANATO QUALORA SUL BENE DA ESPROPRIARE NON 

SIA STATO APPOSTO IL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO? 

a)No.  

b)Si, è sufficiente che l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale 

c)Si, è sufficiente la sola dichiarazione di pubblica utilità. 

 

1653)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, ENTRO QUANTI ANNI SI PUO' EMANARE IL DECRETO DI ESPROPRIO, SE NEL PROVVEDIMENTO 

CHE COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', NON E' STATO STABILITO ALCUN TERMINE? 

 

a) Cinque anni 

b) Due anni. 

c) Tre anni. 

 

 

 1654)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, IL DECRETO DI ESPROPRIO PUO' ESSERE EMANATO QUALORA L'OPERA DA REALIZZARE NON SIA 

PREVISTA NELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE O IN UN ATTO DI NATURA ED EFFICACIA EQUIVALENTE? 

a) No. 

b) Si, è sufficiente che sia stato apposto sul bene il vincolo preordinato all'esproprio 

c) Si, è sufficiente che sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. 

 

1655)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", SE RISULTA LA MORTE DEL PROPRIETARIO ISCRITTO NEI REGISTRI CATASTALI E NON RISULTA IL PROPRIETARIO 

ATTUALE, LA COMUNICAZIONE PREVISTA PER L'AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO VIENE 



a) Sostituita da un avviso affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato 

su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. 

b) Omesso e si procede con l'avvio del procedimento. 

c) Inoltrato all'ufficio tecnico erariale per un successivo accertamento. 

 

1666)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", SE MANCA L'ESPRESSA DETERMINAZIONE DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL DECRETO DI ESPROPRIO VA EMANATO, 

QUEST'ULTIMO PUO' ESSERE EMANATO ENTRO IL TERMINE 

 

a) Di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 

b) Di tre anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 

c) Di due anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 

 

1667)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' SI INTENDE DISPOSTA:  

 

a) Quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità. 

b) In occasione della redazione del progetto preliminare dell'opera da eseguire. 

c) In concomitanza all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio 

 

1668)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", L'AUTORITA' CHE HA DICHIARATO LA PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA PUO' DISPORRE LA PROROGA DEI TERMINI 

PREVISTI PER L'EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO, PER CASI DI FORZA MAGGIORE O PER ALTRE GIUSTIFICATE RAGIONI. LA 

PROROGA PUO' ESSERE DISPOSTA, ANCHE D'UFFICIO, PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE E PER UN PERIODO DI TEMPO CHE... 

 

a) Non supera i due anni 

b) Non supera un anno 

c) Non supera i tre anni. 

 

   

1669)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", QUANDO UN BENE E' SOTTOPOSTO AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO? 

 

a) Quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, 

che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità 

b) Quando viene approvato il progetto definitivo dell'opera da realizzare.  

c) Quando viene approvato il progetto esecutivo dell'opera da realizzare.  

 

1670)IL CORRISPETTIVO DELLA RETROCESSIONE, SE NON E' CONCORDATO DALLE PARTI, E' DETERMINATO - AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001 

- DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE O DALL'APPOSITA COMMISSIONE PROVINCIALE, SU ISTANZA DI CHI VI ABBIA INTERESSE. AVVERSO 

TALE STIMA E' PROPONIBILE OPPOSIZIONE? 

 

a) Si, è proponibile opposizione alla Corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. 

b) No, non è proponibile alcun ricorso  

c) Si, al T.A.R. territorialmente competente 

 

 

1671)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", UNA DELLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE NEL DECRETO CONSISTE 

a) Nell'indicazione degli estremi del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera. 

b) Nell'ordinanza di pagamento dell'indennità definitiva.  

c) Nell'ordinanza di pagamento dell'indennità provvisoria 

 

 

1672)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, I BENI APPARTENENTI AL DEMANIO PUBBLICO POSSONO ESSERE ESPROPRIATI? 

a) Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. 

b) Non possono essere espropriati, in alcun caso.  

c) Possono essere espropriati, previo accordo con l'Ente di appartenenza.  

 

 



1673)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", LA NOTIFICA AL PROPRIETARIO DEL DECRETO DI ESPROPRIO PUO' AVERE LUOGO CONTESTUALMENTE ALLA SUA 

ESECUZIONE? 

a) Si. 

b) No, in nessun caso  

c) No, il decreto deve essere notificato almeno novanta giorni addietro 

 

1674)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, L'INDENNITA' DEFINITIVA, NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN'AREA NON EDIFICABILE E NON 

EFFETTIVAMENTE COLTIVATA, VIENE DETERMINATA.... 

 

a) In base al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti 

edilizi legittimamente realizzati. 

b) In base al criterio del valore venale del fondo e dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. 

c) In base al valore della rendita catastale.  

 

1675)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", L'ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO HA LUOGO PER INIZIATIVA DELL'AUTORITA' ESPROPRIANTE O DEL SUO 

BENEFICIARIO, CON IL VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO 

 

a) Di due anni.  

b) Di un anno 

c) Di sei mesi. 

 

1676)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, IL DECRETO DI ESPROPRIO PUO' ESSERE EMANATO SENZA LA DETERMINAZIONE, ANCHE IN VIA 

PROVVISORIA, DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO? 

 

a) No 

b) Si, purché l'indennità provvisoria sia determinata entro trenta giorni dalla notifica del decreto 

c) Si, purché l'indennità provvisoria sia determinata entro venti giorni dalla notifica del decreto. 

 

1677)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/20017, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", COLUI CHE RISULTA PROPRIETARIO SECONDO I REGISTRI CATASTALI E RICEVA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE 

DI ATTI DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO, OVE NON SIA PIU' PROPRIETARIO E' TENUTO 

a) A comunicarlo all'amministrazione procedente. 

b) A comunicarlo all'amministrazione beneficiaria dell'esproprio.  

c) A comunicarlo all'ufficio tecnico erariale 

 

1678)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, IL DECRETO DI ESPROPRIO DEVE INDICARE, TRA L'ALTRO,....  

a) Gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto 

dell'opera.  

b) La data in cui è stato redatto lo stato di consistenza. 

c) In ogni caso la nomina dei tecnici. 

 

1679)AI FINI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", PER "PROMOTORE DELL'ESPROPRIAZIONE" SI INTENDE 

a) Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione 

b) Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato 

c) Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di espropri 

 

1680)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, IL DECRETO DI ESPROPRIO VIENE TRASCRITTO....  

a) Presso l'ufficio dei registri immobiliari.  

b) Presso l'osservatorio LL.PP. 

c) Solo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 

1681)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, IL DECRETO DI ESPROPRIO "DISPONE".... 

a) Il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione. 

b) Il vincolo preordinato all'esproprio. 

c) L'accesso ai luoghi da parte del responsabile del procedimento 

 



1682)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", PER LE OPERAZIONI PLANIMETRICHE E LE ALTRE OPERAZIONI PREPARATORIE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE 

DI OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICA UTILITA', I TECNICI INCARICATI, ANCHE PRIVATI, POSSONO ESSERE AUTORIZZATI AD INTRODURSI 

NELL'AREA INTERESSATA? 

a) Si, in ogni caso 

b) Si, ma solo se si tratta di procedure d'urgenza.  

c) No, in nessun caso.  

 

1683)AL PROPRIETARIO DELL'AREA DOVE E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI PUBBLICA UTILITA', AI SENSI DEL D.P.R. N. 

327/2001, E' INVIATO L'AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO. IL PROPRIETARIO E OGNI ALTRO INTERESSATO POSSONO FORMULARE 

OSSERVAZIONI AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.... 

 

a) Entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. 

b) Entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. 

c) Entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. 

 

1685)A NORMA DEL D.P.R. N. 327/2001, IL DECRETO DI ESPROPRIO DEVE ESSERE EMANATO.... 

a) Entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. 

b) Entro il termine di dodici mesi dalla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. 

c) Entro il termine massimo di sessanta giorni successivi al termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica 

utilità  

 

1686)AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001, "T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER 

PUBBLICA UTILITA'", SE L'ESPROPRIAZIONE E' FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PRIVATE DI PUBBLICA UTILITA', CHE NON 

RIENTRINO NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CONVENZIONATA, AGEVOLATA O COMUNQUE DENOMINATA, 

NONCHE' NELL'AMBITO DEI PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA, L'INDENNITA' DI ESPROPRIO E' DETERMINATA 

NELLA MISURA CORRISPONDENTE 

a) Al valore venale del bene 

b) Al 60% del valore venale del bene 

c) Alla media tra il valore venale del bene ed il reddito dominicale rivalutato. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


