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Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente di una Giunta
regionale e del Parlamento europeo?

No, in nessun caso

Sì, purché si abbia il consenso dei presidenti delle Regioni interessate

No, tranne che si tratti di un cittadino che ha illustrato la Patria per altissimi meriti

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00001

Che cos'è il CNEL, previsto dalla Costituzione italiana come organo di consulenza delle Camere e
del Governo?

Il Consiglio nazionale per l'Economia e il Lavoro

Il Centro navale europeo di Livorno

Il Consiglio nazionale degli Enti locali

Il Comitato nazionale per l'Energia e la Luce elettrica

A)
B)
C)
D)

C00002

Secondo l’articolo 95 della Costituzione italiana, degli atti di ogni singolo dicastero è
responsabile:

il Ministro competente

il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Consiglio dei Ministri

il Governo collegialmente

A)
B)
C)
D)

C00003

In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa è esercitata:

dalle due Camere collettivamente

dal Governo

solo dal Senato

dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00004

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro non ha iniziativa legislativa

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro può contribuire all’elaborazione della legislazione
economica secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro è un organo di consulenza delle Camere

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro è un organo di consulenza del Governo

A)
B)
C)

D)

C00005

Ai sensi dell'art. 99 della Costituzione italiana, il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro è
composto da:

esperti e rappresentanti delle categorie produttive

sindacalisti eletti dagli operai delle fabbriche con più di 500 dipendenti

rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori eletti in tutti i luoghi di lavoro

membri eletti dal popolo

A)
B)
C)
D)

C00006
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In base all’articolo 94 della Costituzione italiana, entro quale termine dalla formazione del
Governo il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri devono presentarsi alle Camere per
ottenerne la fiducia?

Dieci giorni

Cinque giorni
45 giorni

Quindici giorni
A)

B)

C)

D)

C00007

A norma dell’articolo 95 della Costituzione italiana, quale fonte normativa provvede
all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri?

La legge

I regolamenti del ministero della Giustizia

Un decreto presidenziale

La Costituzione stessa

A)
B)
C)
D)

C00008

L’articolo 94 della Costituzione italiana prevede che il voto contrario anche di una sola Camera su
una proposta del Governo in materia tributaria o di bilancio comporti le sue dimissioni?

No

Sì, ma solo in caso di voto contrario su una proposta in materia di bilancio

No, infatti le dimissioni del Governo sono la conseguenza necessaria del voto contrario di entrambe
le Camere

Sì, in entrambi i casi

A)
B)
C)
D)

C00009

Secondo l’articolo 94 della Costituzione italiana, che cosa comporta per il Governo la
presentazione alle Camere di una mozione di sfiducia contro di esso?

Nessun obbligo particolare

Impossibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione

Obbligo di interrompere la propria attività fino alla decisione delle Camere

Obbligo di dimissioni preventive

A)
B)
C)
D)

C00010

Secondo l’articolo 96 della Costituzione italiana, per mettere sotto accusa il Presidente del
Consiglio dei Ministri cessato dalla carica occorre:

l'autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati

nessuna autorizzazione

l'autorizzazione del Presidente della Repubblica

l'autorizzazione della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00011

In base all’articolo 94 della Costituzione italiana, da quanti parlamentari deve essere firmata una
mozione di sfiducia verso il Governo per poter essere presentata alle Camere?

Un decimo dei componenti di una delle due Camere

Un quinto dei componenti di una delle due Camere

Un decimo dei componenti del Senato della Repubblica oppure un ventesimo dei componenti della
Camera dei Deputati

Un ventesimo dei componenti di una delle due Camere

A)
B)
C)
D)

C00012
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In Italia, secondo l’articolo 94 della Costituzione, come viene accordata la fiducia al Governo?

Mediante mozione motivata e votata per appello nominale

Mediante petizione approvata dalla maggioranza dei Parlamentari
Con voto a scrutinio segreto

Mediante voto per corrispondenza
A)
B)

C)

D)

C00013

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, tra le altre funzioni, la Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di:

legittimità sugli atti del Governo, come previsto dalla Costituzione italiana

merito sugli atti del Parlamento, come previsto dallo Statuto della Corte stessa

equità sugli atti di contenuto disciplinare della Magistratura

costituzionalità dei disegni di legge, in fase di approvazione

A)
B)
C)
D)

C00014

Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana, le Province:

hanno funzioni amministrative proprie e possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle Regioni

hanno funzioni amministrative proprie e non possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle
Regioni

non hanno funzioni amministrative proprie né possono riceverne in delega dallo Stato o dalle Regioni

non hanno funzioni amministrative proprie, ma possono riceverne in delega dallo Stato o dalle
Regioni

A)
B)

C)

D)

C00015

L'irretroattività della legge:

è un principio costituzionale limitato alle sole norme penali

non è un principio enunciato espressamente nell'ordinamento italiano

è a discrezione del giudice

è un principio costituzionale generale

A)
B)
C)
D)

C00016

Il principio dell'obbligo di tutti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità
contributiva, nell'ordinamento italiano:

è contenuto nella Costituzione

è contenuto in una direttiva comunitaria
è espresso solo nelle leggi ordinarie

deriva da orientamenti giurisprudenziali concordi
A)

B)

C)

D)

C00017

Quale limitazione subisce, in base alla Costituzione italiana, un pubblico impiegato che sia anche
membro del Parlamento?

Non può conseguire promozioni se non per anzianità

Nessuna

Non può conseguire promozioni in alcun caso finché è membro del Parlamento

Non può andare in pensione
A)
B)

C)
D)

C00018
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La Costituzione italiana prevede la possibilità di limitare, per i rappresentanti consolari all’estero,
la possibilità di iscriversi ai partiti politici?

Sì, provvedendo con legge

No, tale limitazione vale solo per i rappresentanti diplomatici all’estero
Sì, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri

No, mai

A)

B)
C)

D)

C00019

Per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, l’articolo 96 della Carta Costituzionale
italiana stabilisce che i Ministri sono sottoposti:

alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
Deputati

al giudizio della Corte costituzionale, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del presidente della Repubblica

al giudizio del Parlamento in seduta comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio

A)

B)

C)

D)

C00020

Una mozione di sfiducia al Governo, secondo il dettato dell’articolo 94 della Costituzione, NON
può essere messa in discussione nella Camera interessata prima di:

tre giorni dalla sua presentazione

dieci giorni dalla sua presentazione

quindici giorni dalla sua presentazione

trenta giorni dalla sua presentazione
A)
B)

C)
D)

C00021

Secondo l'articolo 117 della Costituzione, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
sono una materia legislativa:

esclusiva dello Stato

che viene trattata in modo diverso da Regione a Regione, in considerazione della differenziazione
religiosa del territorio

concorrente

esclusiva delle Regioni

A)
B)
C)

D)

C00022

A norma della Costituzione italiana, il Presidente della Giunta regionale:

promulga le leggi regionali

presiede il Tribunale Amministrativo Regionale

esercita il controllo di legittimità sugli atti degli enti territoriali compresi nella Regione

esercita la potestà regolamentare attribuita alla Regione

A)
B)
C)
D)

C00023
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Secondo l'art. 120 della Costituzione italiana, le Regioni:

non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione delle
persone tra le Regioni

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma
solo previa intesa tra le Regioni interessate

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma
solo per ragioni di tutela dell'occupazione dei residenti nella Regione

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma
solo per ragioni di ordine pubblico

A)

B)

C)

D)

C00024

Gli enti autonomi definiti dalla Costituzione italiana sono:

le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane

le Regioni, le Province, i Comuni, le Aree metropolitane e gli enti di protezione economica

solo le Regioni, le Province e i Comuni

esclusivamente le Province e i Comuni

A)
B)
C)
D)

C00025

La Costituzione italiana stabilisce che è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni:

il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

il sistema tributario e contabile dello Stato

la cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi

la normativa generale sull'istruzione

A)
B)
C)
D)

C00026

Quale delle seguenti è materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, ai sensi della
Costituzione italiana?

Il governo del territorio

Armi, munizioni ed esplosivi

La previdenza sociale

L'ordine pubblico e la sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale

A)
B)
C)
D)

C00027

Quale, tra le seguenti, è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni secondo l'art. 117
della Costituzione italiana?

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Sicurezza dello Stato

Previdenza sociale

A)
B)
C)
D)

C00028

Per la Costituzione italiana, la materia legislativa relativa ai rapporti internazionali delle Regioni è
di competenza esclusiva delle Regioni?

No, è una materia normata in modo concorrente tra Stato e Regioni

Sì, è di competenza esclusiva delle Regioni

No, è una materia di competenza esclusiva dello Stato

No, perché tale materia non è mai oggetto di provvedimenti legislativi né statali né regionali

A)
B)
C)
D)

C00029
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Secondo la Costituzione italiana, le norme generali sull’istruzione e sulla previdenza sociale sono
regolate da legge nazionale?

Sì, perché su entrambe le materie lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva

No, perché in materia di previdenza sociale le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva
No, perché su entrambe le materie le Regioni hanno potestà legislativa concorrente

No, perché in materia di norme generali sull'istruzione le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva
A)

B)

C)

D)

C00030

Ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione italiana, i regolamenti governativi possono
disciplinare materie di competenza normativa delle Regioni?

No, in nessun caso

No, salvo espressa previsione della legge statale

Sì, nei casi espressamente previsti dalla Costituzione italiana

Sì, senza alcun limite

A)
B)
C)
D)

C00031

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la protezione dei confini nazionali è una materia
legislativa di competenza esclusiva regionale?

No, è una materia di giurisdizione esclusiva statale

No, è una materia di legislazione concorrente

Sì, ma esclusivamente per le Regioni a statuto speciale

Sì, ma esclusivamente per le Regioni che hanno parte dei loro confini con diretto accesso ad altre
Nazioni

A)
B)

C)
D)

C00032

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la potestà legislativa spetta alle Regioni in
riferimento a ogni materia:

non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

nelle materie indicate con legge dello Stato

in ogni materia

nelle sole materie espressamente indicate nella stessa Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00033

In base alla Costituzione italiana, le norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente
sono una materia legislativa esclusiva dello Stato?

Sì, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato

No, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni

No, in materia di norme generali sull'istruzione si ha la potestà concorrente delle Regioni

No, in materia di ambiente si ha la potestà esclusiva delle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00034

Ai sensi della Costituzione italiana, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di:

sussidiarietà

trasparenza

adeguatezza

efficienza

A)
B)
C)
D)

C00035
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Secondo la Costituzione italiana, oltre a Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, quali tra le
seguenti sono Regioni a statuto speciale?

Friuli Venezia Giulia e Sardegna

Basilicata e Calabria

Veneto e Friuli Venezia Giulia

Sardegna e Molise
A)
B)

C)
D)

C00036

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri:

promuove e coordina l'attività dei Ministri

nomina 3 membri del Consiglio di Stato

autorizza la sottoposizione dei Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni

determina l’orientamento politico dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00037

Ai sensi dell'art. 50 della Costituzione italiana, possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi:

tutti i cittadini

tutti i cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno d'età

tutti i cittadini che hanno compiuto il quarantesimo anno d'età

esclusivamente i parlamentari

A)
B)
C)
D)

C00038

Le Regioni possono stipulare trattati internazionali?

No, mai

Solo le Regioni a statuto speciale

Sì, nelle materie di competenza esclusiva

Solo con Regioni estere, mai con Stati

A)
B)
C)
D)

C00039

Nell’ordinamento italiano, i decreti legislativi possono essere adottati:
solo previa delegazione delle Camere

solo per disciplinare materie di competenza concorrente
solo in caso di straordinaria necessità e urgenza

solo per disciplinare materie di competenza regionale

A)

B)
C)

D)

C00040

La Costituzione italiana, al Titolo V, stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane:

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite

non hanno alcuna potestà regolamentare

hanno potestà regolamentare solo in ordine allo svolgimento delle funzioni loro attribuite

non hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite

A)

B)

C)
D)

C00041
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Secondo il dettato costituzionale italiano, art. 75, da quanti elettori deve essere richiesto un
referendum popolare abrogativo, perché esso venga indetto?

Cinquecentomila

Cinquemila

Cinquantamila

Cinque milioni

A)
B)
C)
D)

C00042

In base alla Costituzione italiana, i giudici sono soggetti:

soltanto alla legge

al Governo

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

C00043

Il decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato italiano può avvenire:

nei confronti sia delle Regioni, sia delle Province o città metropolitane, sia dei Comuni

solo nei confronti dei Comuni

solo nei confronti delle Regioni

solo nei confronti delle Province e delle città metropolitane

A)
B)
C)
D)

C00044

Il Consiglio dei ministri, nel sistema politico italiano, secondo l’articolo 92 della Costituzione, è
costituito:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai responsabili dei diversi dicasteri, nominati dal
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio

da esperti scelti dal Presidente della Repubblica

dai segretari dei partiti della maggioranza parlamentare

da politici eletti a suffragio universale

A)

B)
C)
D)

C00045

La Costituzione italiana dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri:

sia nominato dal Presidente della Repubblica

non debba aver ricoperto in precedenza altre cariche istituzionali

non debba essere iscritto a partiti politici

sia eletto dalle Camere

A)
B)
C)
D)

C00046

In base all’articolo 94 della Costituzione italiana, ciascuna Camera revoca la fiducia mediante:

mozione motivata e votata per appello nominale

acclamazione

la cosiddetta procedura di "impeachment"

un atto legislativo

A)
B)
C)
D)

C00047
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Il Governo italiano è tenuto a rassegnare le dimissioni quando:

una delle Camere revoca la fiducia al Governo

il Presidente della Repubblica decide in autonomia di destituire il Governo

il Presidente del Senato revoca il mandato dei Ministri

il Presidente del Consiglio revoca il mandato dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00048

In base all'articolo 122 della Costituzione italiana, i componenti della Giunta regionale sono
nominati:

dal Presidente della Giunta regionale

dal Presidente del Consiglio regionale

dal Consiglio regionale

dal popolo, a suffragio universale e diretto

A)
B)
C)
D)

C00049

Il diritto di voto può essere limitato, ai sensi dell’art. 48 della Costituzione italiana:

per incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, casi di indegnità morale indicati dalla legge

solo per indegnità morale e sentenza penale irrevocabile

solo in caso di interdizione permanente dai pubblici uffici

per i militari di carriera in servizio attivo

A)
B)
C)
D)

C00050

In base all’articolo 96 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, per i reati
commessi nell’esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alla giurisdizione:

ordinaria

straordinaria
militare

della Corte dei conti

A)
B)
C)

D)

C00051

La segretezza della corrispondenza è prevista:
dalla Costituzione italiana

dal Testo Unico Privacy
da un decreto del Presidente della Repubblica

da un regolamento amministrativo

A)
B)
C)

D)

C00052

Secondo quanto previsto dall’articolo 94 della Costituzione, cosa succede se una Camera non
approva una proposta del Governo italiano?

Il Governo non è obbligato a dimettersi

Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera che ha respinto la proposta

Il Governo viene messo in stato di accusa

Il Governo è obbligato a dimettersi

A)
B)
C)
D)

C00053

© SELEXI s.r.l.



pag. 10DIRITTO COSTITUZIONALE

In base all'art. 114 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è esatta?

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato

La Repubblica è costituita dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dallo
Stato
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane, dalle
Province e dalle Regioni

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Unioni di
Comuni e dallo Stato

A)

B)

C)

D)

C00054

In base all’articolo 95 della Costituzione italiana,  l’organizzazione dei ministeri è determinata da:

una legge ordinaria dello Stato

un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

un regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

una legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00055

L’articolo 95 della Costituzione italiana affida il compito di promuovere e coordinare l’attività dei
Ministri al:

Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente della Repubblica

Parlamento

Ministro degli Esteri

A)
B)
C)
D)

C00056

Nella Costituzione italiana, la progressività è il criterio posto alla base del sistema:

tributario

scolastico

sanitario

giudiziario

A)
B)
C)
D)

C00057

Il dovere del cittadino di essere fedele alla Repubblica è espressamente previsto dalla
Costituzione italiana, oppure è implicito nel testo costituzionale?

È espressamente previsto dalla Costituzione

Non è espressamente previsto nel testo costituzionale ma è il frutto di un’elaborazione della
giurisprudenza
Non è espressamente previsto nel testo costituzionale, né tale principio può essere desunto dai
principi fondamentali della Costituzione

È implicito nel testo costituzionale

A)
B)
C)

D)

C00058

In base alla Costituzione italiana, i diritti inviolabili della persona sono riconosciuti e garantiti:

a ogni uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

solo ai cittadini italiani

all'uomo, esclusivamente nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

all'uomo come singolo, ma non nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

A)
B)
C)
D)

C00059
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Secondo la Costituzione italiana, le Regioni sono enti:

autonomi, dotati di propri poteri e funzioni

pubblici economici, dotati di proprie funzioni
pubblici economici con poteri delegati dal Governo per singole materie

autonomi, benché privi di propri poteri e funzioni

A)

B)
C)

D)

C00060

Secondo la Costituzione italiana, la corrispondenza:

è inviolabile

può essere limitata nella sua libertà in caso di guerra

è un diritto del cittadino

può essere limitata nella sua segretezza per disposizione dell’autorità di polizia

A)
B)
C)
D)

C00061

La Costituzione italiana afferma che, in materia di protezione civile, le Regioni:
hanno potestà legislativa concorrente con lo Stato

hanno potestà legislativa esclusiva, perché così è stabilito in sede europea
non hanno potestà legislativa

hanno potestà legislativa esclusiva, in quanto l’azione della protezione civile è strettamente legata al
territorio

A)

B)

C)

D)

C00062

Secondo il dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all’articolo 93, l'esercizio
delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri decorre:

dal giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

dalla votazione della fiducia delle Camere

Dal primo consiglio dei Ministri

dal giuramento di fronte al Parlamento in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C00063

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce espressamente i diritti
inviolabili dell'uomo?

Sì, sempre

Sì, purché inserito nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità

No, mai

Sì, ma solo come singolo

A)
B)
C)
D)

C00064

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni possono istituire dazi fra loro?
No, né di importazione, né di esportazione, né di transito

Solo di importazione e di transito
Sì, in proporzione alle esigenze di bilancio

Solo di transito
A)

B)

C)

D)

C00065
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Secondo la normativa costituzionale italiana attualmente in vigore, in particolare secondo il
dettato dell’articolo 92, i Ministri sono nominati dal:

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio

Parlamento in seduta comune

popolo

Consiglio dei Ministri durante la prima riunione

A)
B)
C)
D)

C00066

Secondo la Costituzione italiana, i cittadini possono chiedere alle Camere provvedimenti
legislativi?

Sì, attraverso apposite petizioni

Sì, ma solo se percepiscono un reddito

No, tranne nei casi di proposte di leggi costituzionali

No, tale iniziativa è delegata ai Consigli regionali
A)
B)

C)
D)

C00067

La Costituzione italiana prevede che l'elezione del Presidente della Repubblica abbia luogo:

per scrutinio segreto

per alzata di mano da parte di tutti i ministri
con votazione palese, mediante procedimento elettronico

per scrutinio pubblico

A)
B)
C)

D)

C00068

In base all’art. 114 della Costituzione italiana, le Regioni sono:

enti autonomi con propri poteri e funzioni

enti gerarchicamente subordinati allo Stato, con poteri e funzioni esclusivamente delegati
dipartimenti locali dello Stato

organi amministrativi dello Stato
A)

B)

C)

D)

C00069

Nella Repubblica italiana, l’istituzione delle Regioni:

è prevista dalla Costituzione

è stata stabilita da un emendamento parlamentare alla Costituzione, approvato nel 1980

non è prevista dalla Costituzione, ma è una naturale conseguenza giuridica dell'istituzione delle
Amministrazioni provinciali

è frutto di un accordo politico degli anni Ottanta

A)
B)
C)
D)

C00070

Secondo l’articolo 93 della Costituzione, quando il Presidente del Consiglio dei ministri presta
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica?

Prima di assumere le funzioni

Entro 45 giorni dallo svolgimento dello elezioni

Al termine del periodo di prova

Entro 30 giorni dall'ottenimento della fiducia

A)
B)
C)
D)

C00071
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In base all’articolo 95 della Costituzione italiana, chi deve garantire il mantenimento dell'unità di
indirizzo amministrativo del Governo?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Capo dello Stato

Il Ministro per l'Attuazione del programma

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00072

In base all’art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato?

Sì, ad esempio per incapacità civile

No, mai
Sì, con decisione motivata del Presidente del Consiglio dei ministri

Sì, ma solo per alto tradimento
A)

B)

C)

D)

C00073

Si può presentare in Parlamento una mozione di sfiducia individuale con la quale si chiedono le
dimissioni di un Ministro?

Sì, è possibile

Sì, e qualora la mozione fosse approvata tutto il Governo è obbligato a dimettersi

Sì, ma tale eventualità non si è mai verificata nella storia repubblicana italiana

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00074

In base all’art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto di una persona può essere limitato
per:

sentenza penale irrevocabile

indegnità politica
incapacità a provvedere economicamente a se stessi

decisione della Pubblica Autorità
A)

B)

C)

D)

C00075

La Costituzione italiana detta dei principi per i partiti politici?

Sì, quello secondo cui i partiti concorrono con metodo democratico a determinare la politica
nazionale

Sì, quello secondo cui i partiti devono avere autonomia finanziaria

Sì, quello secondo cui i partiti sono liberi ma debbono registrarsi al ministero dell’Interno

No, nessuno in particolare

A)

B)
C)
D)

C00076

Secondo la Costituzione italiana, con riferimento all’articolo 94, i cittadini possono presentare una
mozione di sfiducia nei confronti del Governo?

No, mai

Sì, purché appoggiata da cinque consigli regionali

Sì, senza limitazione alcuna

Sì, ma solo se sottoscritta da almeno cinquantamila elettori

A)
B)
C)
D)

C00077
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Ai sensi della Costituzione italiana, le Regioni possono emettere atti normativi aventi forza e
valore di legge ordinaria?

Sì, con efficacia territorialmente limitata

No, le Regioni hanno solo potere regolamentare e non legislativo
No, la legge ordinaria è solo nazionale

Sì, nelle materie definite, senza limite territoriale

A)
B)
C)

D)

C00078

Secondo la previsione dell’articolo 94 della Costituzione italiana, il Governo:

si deve presentare alle Camere per ottenerne la fiducia entro dieci giorni dalla sua formazione

si deve presentare alle Camere per ottenerne la fiducia soltanto se lo richiede il Parlamento in seduta
comune

non deve mai presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia

si deve presentare solo al Senato per ottenerne la fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione

A)
B)
C)

D)

C00079

È corretto affermare che, in base alla Costituzione italiana, tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni al Governo per esporre comuni necessità?

No, tali petizioni devono essere rivolte alle Camere

No, al Governo vanno rivolte solo petizioni popolari dirette a ottenere provvedimenti legislativi urgenti

Sì, per qualsiasi questione

Sì, ma solo per questioni amministrative
A)
B)

C)
D)

C00080

Quali sono le funzioni dei sottosegretari secondo la Costituzione italiana?

La Costituzione non prevede la figura del sottosegretario

Equivalenti a quelle di Ministri senza portafoglio

La Costituzione assimila la figura del sottosegretario al garante degli atti del Governo

Equivalenti a quelle di vice Ministro

A)
B)
C)
D)

C00081

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica richiede espressamente l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e:

sociale

nazionale

popolare

umana

A)
B)
C)
D)

C00082

Secondo l’articolo 94 della Costituzione, se la Camera dei Deputati vota contro una proposta del
Governo:

il Governo può rimanere in carica

il Presidente della Repubblica scioglie le Camere

il Governo deve presentarsi alla Camera in questione per ottenere nuovamente la fiducia

il Governo si deve dimettere

A)
B)
C)
D)

C00083
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L’articolo 96 della Costituzione italiana prevede che, in caso di reati commessi dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle proprie funzioni, questi, se cessati dalla
carica, siano sottoposti:

alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera o del Senato

alla giurisdizione del Parlamento in seduta comune, che vota lo stato di accusa a maggioranza
assoluta dei suoi membri

esclusivamente alla giurisdizione del Consiglio di Stato

alla giurisdizione della Corte Costituzionale

A)
B)
C)

D)

C00084

Secondo l’articolo 94 della Costituzione italiana, il voto contrario del Senato su una proposta del
Governo:

non importa l’obbligo di dimissioni del Governo

non importa l’obbligo di dimissioni, salvo che ne faccia richiesta il Presidente della Repubblica

importa l’obbligo di dimissioni del Governo

importa l’obbligo di dimissioni se la proposta era annoverata nel programma di Governo

A)
B)
C)
D)

C00085

In Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:

il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

ogni senatore a vita

il Presidente della Camera

il Presidente della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00086

In Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:

il Ministro dei Beni e delle Attività culturali

ogni senatore a vita

il Capo dello Stato

il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate

A)
B)
C)
D)

C00087

Secondo l'art. 54 della Costituzione italiana, i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di prestare giuramento?

Sì, nei casi previsti dalla legge

Sì, ma solo su richiesta esplicita del Presidente della Repubblica

Ne hanno solo diritto, se essi stessi lo richiedano espressamente al momento di assumere le funzioni

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00088

L’articolo 96 della Costituzione prevede che per sottoporre un Ministro alla giurisdizione
ordinaria, relativamente a reati da questo commessi nell’esercizio delle sue funzioni, sia
necessaria:

l’autorizzazione del Senato o della Camera

l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

l'autorizzazione del Consiglio di Stato

l’autorizzazione del Presidente della Repubblica
A)
B)

C)
D)

C00089
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Secondo l’articolo 93 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di
assumere le funzioni, deve prestare giuramento?

Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica

Sì, davanti al popolo

No

Sì, davanti alla Corte costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00090

II Governo, secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, è composto:

dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri

dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Presidente della Corte costituzionale

dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dalla Corte dei Conti

dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00091

Secondo la Costituzione italiana, i Sottosegretari di Stato fanno parte del Governo?

No

Sì, ma solo quelli con portafoglio

Sì e hanno potere di voto

Sì, ma solo quelli senza portafoglio

A)
B)
C)
D)

C00092

In base alla Costituzione italiana, la stampa:

non è soggetta a censure

può essere soggetta a censure per atto motivato del Presidente della Repubblica e solo in stato di
guerra
può essere soggetta ad autorizzazioni

può essere soggetta a censure esclusivamente per decisione del Governo
A)
B)

C)

D)

C00093

Secondo la Costituzione italiana, con particolare riferimento all’articolo 92, il Governo NON è
composto:

dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio

dai Ministri con portafoglio

dal Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00094

In base al principio di sussidiarietà, ex art. 118 Costituzione, le funzioni amministrative:

sono attribuite in via generale ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

sono attribuite solo alle Province

sono attribuite al Prefetto, salvo che nel caso di impedimento personale

sono attribuite in via generale allo Stato

A)

B)
C)
D)

C00095
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I Ministri e i sottosegretari possono essere nominati anche tra coloro che non siano senatori o
deputati?

Sì

No, mai
Sì, e in tal caso non sono obbligati a prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

No, a meno che il Ministro o il sottosegretario in questione siano personaggi di rilevanza la cui
competenza in determinati settori sia riconosciuta a livello internazionale

A)
B)

C)

D)

C00096

In base alla Costituzione italiana, secondo il dettato dell’articolo 94, il Governo deve avere la
fiducia di entrambe le Camere?

Sì, sempre

No, deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune

Sì, nei soli casi previsti dalla legge

No, è sufficiente la fiducia di una di esse

A)
B)
C)
D)

C00097

In base alla Costituzione italiana, il comando delle Forze Armate è esercitato dal:

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro della Difesa

Capo di stato maggiore dell'esercito

A)
B)
C)
D)

C00098

Secondo l’articolo 95 della Costituzione il Capo del Governo è:

responsabile dell'attività politica nazionale

responsabile dell'attività giurisdizionale nazionale

necessariamente un deputato o un senatore

responsabile dell'attività legislativa nazionale

A)
B)
C)
D)

C00099

Dopo il referendum costituzionale del 2001, la Costituzione italiana ora afferma testualmente che
la Repubblica è costituita:

dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato

dalle Regioni autonome, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni

dalle Città, dalle Regioni e dallo Stato

da Regioni, Province e Comuni

A)
B)
C)
D)

C00100

In Italia, è possibile rivolgere petizioni alle Camere?

Sì, ogni cittadino lo può fare

Sì, se sono firmate da almeno 50.000 elettori

No, se non autorizzate dal Tribunale amministrativo del luogo ove risiede l’estensore o gli estensori
della petizione

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00101
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In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa legislativa

Il Consiglio di Stato è organo di giustizia amministrativa

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro è organo di consulenza del Governo

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro è organo di consulenza delle Camere

A)
B)
C)
D)

C00102

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

Il Consiglio di Stato giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

Il Consiglio di Stato è un organo di tutela della giustizia nell’amministrazione

Il Consiglio di Stato ha giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica
amministrazione

Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa

A)
B)
C)
D)

C00103

Quale tra le seguenti affermazioni sulle Regioni italiane è ERRATA?

Le Regioni, avendo un proprio organo legislativo, un proprio esecutivo e un proprio presidente,
possono essere considerate enti autonomi federati allo Stato

La Costituzione assegna alle Regioni compiti legislativi

Lo statuto di ogni Regione a statuto ordinario è approvato con legge regionale

Ogni Regione ha un presidente

A)

B)
C)
D)

C00104

La Costituzione italiana dispone che la Capitale della Repubblica sia:

Roma

una città scelta dal Presidente della Repubblica che, in via transitoria, è Roma

la città con il più alto numero di abitanti all'ultimo censimento nazionale

una città da determinarsi con legge

A)
B)
C)
D)

C00105

A norma dell’articolo 95 della Costituzione italiana, le attribuzioni dei ministeri sono determinate:

con legge

con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica

dalla stessa Costituzione

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00106

In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della Giunta
regionale?

Emanare i regolamenti regionali

Decidere i ricorsi giurisdizionali

Istituire nuove Province

Nominare i consiglieri regionali a vita

A)

B)
C)
D)

C00107
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Secondo l’articolo 95 della Costituzione, chi è responsabile degli atti del Consiglio dei Ministri?

I Ministri collegialmente

I Presidenti di Camera e Senato

Il Presidente della Repubblica

Il Ministro dell’Interno

A)
B)
C)
D)

C00108

I Ministri, secondo quanto previsto dall’articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento al
momento della nomina?

Sì

No, solo dopo che il Governo ha ottenuto la fiducia

No, neppure in un momento successivo

No, giura solo il Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00109

A norma della Costituzione italiana, quale tra i seguenti NON è qualificato come un dovere del
cittadino?

L'iscrizione a un sindacato, se lavoratore

La fedeltà alla Repubblica

Istruire i figli

L'esercizio del voto

A)
B)
C)
D)

C00110

Secondo quanto previsto dall’articolo 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni, il
Governo italiano presta giuramento nelle mani:

del Presidente della Repubblica

del Presidente della Camera

del Presidente del Senato

del Presidente della Corte costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00111

Quale tra i seguenti NON costituisce un organo ausiliario del Governo?

Il Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro

Il Consiglio di Stato

La Corte dei conti

A)
B)
C)
D)

C00112

A norma dell’art. 99 della Costituzione italiana, il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro è
qualificato come:

organo di consulenza del Governo e delle Camere

organo di controllo del bilancio delle Camere

organo giurisdizionale

organo del Governo

A)
B)
C)
D)

C00113
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In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti, in merito ai risultati dei riscontri
eseguiti, riferisce direttamente:

alle Camere

al Presidente della Repubblica

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

C00114

In base all’art. 116 della Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Regione a statuto
speciale?

Friuli-Venezia Giulia

Umbria

Puglia

Lazio

A)
B)
C)
D)

C00115

A quale organo, secondo il dettato dell’articolo 92 della Costituzione italiana, è demandata la
proposta della nomina dei Ministri?

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente della Repubblica

Al Consiglio di Stato

Ai Presidenti di Camera e Senato

A)
B)
C)
D)

C00116

Che cos'è il CNEL, previsto dall'art. 99 della Costituzione italiana?

Un organo di consulenza delle Camere e del Governo in materie economiche

Un organo di giustizia amministrativa

L'organo di autogoverno dei magistrati

L'organo che ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica

A)
B)
C)
D)

C00117

Secondo l’articolo 95 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige:

la politica generale del Governo

l'amministrazione dei singoli Ministeri

il Parlamento

la Magistratura

A)
B)
C)
D)

C00118

A norma dell’articolo 95 della Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Senato della Repubblica

Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00119
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A norma dell’art. 53 della Costituzione italiana, il sistema tributario italiano è informato a criteri di:

progressività

ragionevolezza

proporzionalità

uguaglianza

A)
B)
C)
D)

C00120

Secondo l’articolo 94 della Costituzione italiana, il Governo deve avere la fiducia:

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

del Presidente della Repubblica

del popolo italiano

del Collegio dei probiviri

A)
B)
C)
D)

C00121

L’art. 100 della Costituzione italiana dispone l’indipendenza della Corte dei conti di fronte:

al Governo

alla Corte di Stato

alla Corte Costituzionale

al Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00122

Secondo l’articolo 95 della Costituzione italiana, come è determinato il numero dei ministeri?

Con legge

Con decreto del Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Con referendum popolare

A)
B)
C)
D)

C00123

In base all'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale:

esercita potestà legislativa

ha potestà giurisdizionale

è un organo esecutivo

rappresenta la Regione

A)
B)
C)
D)

C00124

Quale fra le seguenti NON è una materia su cui lo Stato italiano esercita legislazione esclusiva,
secondo l'art. 117 della Costituzione italiana?

Previdenza integrativa e complementare

Previdenza sociale

Cittadinanza, stato civile e anagrafe

Tutela ambiente

A)
B)
C)
D)

C00125
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Secondo l’articolo 95 della Costituzione italiana, con quale strumento normativo si provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio?

Con legge ordinaria

Con legge costituzionale

Con regolamento collegiale del Consiglio dei Ministri

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00126

In base alla Costituzione italiana, per assicurare un esercizio unitario, le funzioni amministrative
normalmente attribuite ai Comuni, possono essere conferite a:

Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

Province, Comunità montane, Città metropolitane e Regioni

unicamente Stato e Regioni

Comunità montane, Province e Regioni

A)
B)
C)
D)

C00127

Secondo quanto previsto dall’articolo 94 della Costituzione, in caso di mozione di fiducia al
Governo, il voto delle Camere avviene:

sempre in forma palese

sempre in forma segreta

nella forma decisa dal Presidente del Consiglio

nella forma decisa dal Presidente del Senato

A)
B)
C)
D)

C00128

A seguito della riforma costituzionale del 2001, il vigente articolo 117 della Costituzione italiana
attribuisce alle Regioni competenza legislativa in tema di:

tutela della salute, alimentazione e ordinamento sportivo

cittadinanza

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale

norme generali sull'istruzione e ordinamento sportivo

A)
B)
C)
D)

C00129

In base all’articolo 96 della Costituzione italiana, un componente del Governo, per i reati
commessi al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, è sottoposto direttamente:

alla giurisdizione ordinaria

alla giurisdizione ordinaria, ma previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura

a un processo davanti alla Corte di Cassazione

a un processo davanti alla Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00130

Quante Regioni a Statuto ordinario menziona la Costituzione italiana?

15

5

Nessuna, menziona solo quelle a Statuto speciale

20

A)
B)
C)
D)

C00131
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In Italia il Consiglio di Stato è organo con competenza:
giurisdizionale di secondo grado

di sola giurisdizione di legittimità
giurisdizionale di merito, ma solo nei casi indicati tassativamente dalla legge

giurisdizionale di primo grado
A)

B)

C)

D)

C00132

Che cosa si intende in Italia con "questione di fiducia"?

La dichiarazione con la quale il Governo, dopo aver presentato alle Camere un proprio atto per
ricevere la loro approvazione, le avverte che, in caso di voto contrario, si dimetterà e aprirà la crisi

La mozione che le Camere devono votare per concedere la fiducia al Governo

La dichiarazione con la quale le Camere avvertono il Governo che, se esso non adotterà determinati
provvedimenti, si aprirà una crisi parlamentare

La situazione che si viene a creare in seguito alla revoca della fiducia al Governo da parte delle
Camere

A)

B)

C)
D)

C00133

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità:

sugli atti del Governo

sugli atti delle Regioni

sugli atti degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

sugli atti del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00134

Quale, tra i seguenti organi, è classificato dalla Costituzione italiana come organo ausiliare?

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro

Il Consiglio Superiore della Magistratura

L’ISTAT

Il Consiglio Supremo di Difesa

A)
B)
C)
D)

C00135

Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, chi appartiene a un Consiglio regionale può
contemporaneamente appartenere a una delle Camere del Parlamento italiano?

No, in alcun caso

Solo al Senato della Repubblica

No, solo il Presidente della Giunta regionale può essere membro del Parlamento

Sì, previa autorizzazione del Consiglio stesso

A)
B)
C)
D)

C00136

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?

Nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge

Nel caso di nocumento all'immagine positiva e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione

Nel caso in cui la Regione legiferi in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea

Nel caso di compimento di reati contro la Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

C00137
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Secondo il Titolo V della Costituzione italiana:

la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e alle Regioni in
ogni altra materia

la potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva e allo Stato in
ogni altra materia

la potestà regolamentare spetta ai Comuni solo per delega regionale

la potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva e ai Comuni in
ogni altra materia

A)

B)

C)

D)

C00138

Secondo la Costituzione italiana, quale dei seguenti soggetti dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione?

Il Presidente della Giunta regionale

Il Consiglio regionale

L'Assessore regionale competente per la funzione delegata

Il Presidente del Consiglio regionale

A)
B)
C)
D)

C00139

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

non hanno funzioni proprie
sono enti territoriali laddove si applicano le scelte di politica nazionale

hanno funzioni proprie secondo i principi fissati dalla Costituzione, ma non poteri propri
A)

B)

C)

D)

C00140

Secondo la Costituzione italiana, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Regioni e
Stato in materia di:

immigrazione

tutela dell'ambiente

previdenza sociale

dogane e protezione dei confini

A)
B)
C)
D)

C00141

In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce alle Regioni una potestà legislativa
concorrente?

Alimentazione

Difesa e Forze Armate
Stato civile

Munizioni ed esplosivi
A)

B)

C)

D)

C00142

La Costituzione italiana afferma che il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, tra l'altro:

in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria

in caso di decadenza o dimissioni di tutti i componenti di tali organi

per ragioni di opportunità politica

in caso di prolungata e pregiudizievole inattività di tali organi

A)
B)
C)
D)

C00143
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Il Consiglio regionale può, con un regolamento, introdurre una disciplina giuridica in grado di
abrogare le leggi regionali?

No, mai

Solo previa autorizzazione del Presidente della Regione

Solo per talune materie, individuate dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00144

Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, come può essere classificata la Corte dei conti?

Un organo ausiliario dello Stato

Un'antica istituzione aristocratica

Un ente pubblico economico

L'ufficio informatico del Governo

A)
B)
C)
D)

C00145

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:

dalla legge statale

da regolamenti ministeriali

dalla legge regionale

dalla legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00146

Ai sensi dell'articolo 120, comma 2 della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni?

Sì, nei casi espressamente previsti

Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto speciale

No, in nessun caso

Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto ordinario

A)
B)
C)
D)

C00147

Secondo l'art. 117 della Costituzione italiana, le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro
sono di competenza esclusiva dello Stato?

No, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni

No, sono di competenza esclusiva delle Regioni

No, sono di competenza esclusivamente europea

Sì, perché a causa della tecnicità dell'argomento tale materia viene sempre disciplinata da decreti
legislativi

A)
B)

C)
D)

C00148
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Indicare quale delle seguenti potestà è un'esplicazione dell'autonomia di indirizzo politico delle
Regioni.

La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da quello del
Parlamento nazionale

La potestà di avere propri organi elettivi, le cui decisioni devono comunque essere politicamente in
linea con quelle del Parlamento nazionale

La potestà di avere propri organi giurisdizionali, chiamati, tuttavia, a dare attuazione alle leggi della
Repubblica

La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da quello delle
altre Regioni, ma non dal Parlamento nazionale

A)

B)

C)

D)

C00149

Secondo l'articolo 114 della Costituzione italiana, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni:

sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

sono enti indipendenti con propri poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione
sono enti autonomi con propri poteri, organizzazione e funzioni secondo i principi fissati dal
Parlamento

sono enti autonomi con statuti, poteri e funzioni fissati dallo Stato

A)
B)
C)

D)

C00150

In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Lo Stato ha legislazione esclusiva in determinate materie

La potestà regolamentare spetta comunque allo Stato in ogni materia perché il Governo è l'unico
soggetto a poterla esercitare

La potestà regolamentare non può mai spettare allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva

La potestà regolamentare spetta solo alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva

A)
B)
C)

D)

C00151

Secondo l'art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato per:

incapacità civile o per effetto di una sentenza penale

motivi di salute pubblica
impossibilità dello Stato di garantire il libero e regolare svolgimento delle procedure di voto

tutelare l'ordine pubblico
A)

B)

C)

D)

C00152

Secondo l’articolo 95 della Costituzione italiana, tra l’altro, anche il numero e le attribuzioni dei
ministeri sono determinati:

dalla legge

dalla Corte costituzionale

dal Presidente della Repubblica

dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00153
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In base all’articolo 94 della Costituzione italiana, il Governo si presenta alle Camere per ottenere
la fiducia:

entro dieci giorni dalla sua formazione

entro dieci giorni dalla richiesta delle Camere

solo quando lo delibera autonomamente per vincolare l’approvazione di leggi che considera di
particolare rilievo

entro otto giorni dalla sua formazione
A)

B)

C)
D)

C00154

Secondo la Costituzione Italiana, il potere esecutivo è esercitato:

dal Governo

dal Presidente della Repubblica

dalla magistratura

dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00155

Secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:

il Ministro dell’Istruzione

il Presidente del Senato

ogni senatore

il Presidente della Repubblica
A)
B)

C)
D)

C00156

In base all’art. 52 della Costituzione italiana, l’ordinamento delle Forze Armate:

si informa allo spirito democratico della Repubblica

si informa ai principi popolari della Repubblica

si informa allo spirito militare dello Stato

si informa ai principi risorgimentali della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00157

In Italia, la Corte costituzionale ha il compito di:

controllare la legittimità delle leggi rispetto ai principi stabiliti dalla Costituzione

verificare la regolarità dell'elezione dei parlamentari

mettere in stato d'accusa il Presidente del Consiglio dei Ministri

nominare il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C00158

Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione italiana, la mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno:

un decimo dei componenti della Camera nella quale è presentata

un quinto dei componenti della Camera dei Deputati
40 deputati o 20 senatori

20 componenti della Camera dei Deputati

A)

B)
C)

D)

C00159
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Secondo il dettato dell’articolo 95 della Costituzione, i Ministri sono responsabili, tra l'altro:

collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri

individualmente dell'attuazione del programma del Governo

ciascuno degli atti di tutti i Ministeri

individualmente degli atti del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00160

Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, quale organo esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo?

La Corte dei conti

Non esistono organi che abbiano questo potere

La Corte di appello

Il Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

C00161

La Costituzione italiana prevede che, sulla base del principio di sussidiarietà:

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni indirizzino i cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni privilegino sempre l'iniziativa di cittadini
associati rispetto all'iniziativa di cittadini singoli

lo Stato accentri il maggior numero possibile di funzioni ai fini dell'economicità della gestione

A)

B)
C)

D)

C00162

Secondo la Costituzione italiana, dove sono istituiti gli organi di giustizia amministrativa di primo
grado?

In ogni Regione

Solo nelle Regioni a statuto speciale

In ogni Provincia

Solo nella Capitale

A)
B)
C)
D)

C00163

Nella forma di governo parlamentare:

il Governo gode della fiducia del Parlamento

il Governo gode della fiducia del corpo elettorale

il Governo gode della fiducia del Presidente della Repubblica

il Parlamento gode della fiducia del Governo

A)
B)
C)
D)

C00164

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, il Consiglio di Stato è:

organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nella Pubblica
Amministrazione

organo di giustizia civile con riferimento a diritti di risarcimento

mero organo di consulenza giuridico-amministrativa

organo di giustizia penale per i reati tributari

A)

B)
C)
D)

C00165
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Quale tra le seguenti NON rientra tra le attribuzioni del Consiglio di Stato?
Attribuzioni legislative

Attribuzioni giurisdizionali
Attribuzioni esecutive

Attribuzioni consultive
A)

B)

C)

D)

C00166

Secondo il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione italiana, le
funzioni amministrative sono attribuite in via generale:

ai Comuni

allo Stato

alle autorità amministrative indipendenti

alle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00167

L'articolo 48 della Costituzione italiana dichiara il voto:

personale, eguale, libero e segreto

personale, libero e inappellabile

un diritto e un dovere soggetto a sanzione

un obbligo morale

A)
B)
C)
D)

C00168

Le funzioni del Consiglio di Stato sono:

consultive e giurisdizionali

consultive e contabili di primo grado

consultive, giurisdizionali e contabili

giurisdizionali di primo e secondo grado

A)
B)
C)
D)

C00169

In base all’articolo 92 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato dal:

Presidente della Repubblica

Presidente del Senato
partito di maggioranza relativa

popolo
A)

B)

C)

D)

C00170

Quale tra le seguenti è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni secondo il dettato
costituzionale italiano?

La tutela e sicurezza del lavoro

L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali
L'ordine pubblico e la sicurezza

La previdenza sociale
A)

B)

C)

D)

C00171
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Secondo l'art. 118 della Costituzione italiana, le funzioni amministrative di cui sono titolari i
Comuni si differenziano in:

proprie e conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

proprie e di natura ausiliaria

minori e maggiori

proprie e improprie

A)
B)
C)
D)

C00172

Secondo la Costituzione italiana, vi sono dei limiti alla rieleggibilità del Presidente della
Repubblica?

No

Sì, è vietata la rieleggibilità immediata

Sì, per la rielezione è richiesto un quorum più alto rispetto alla prima elezione

Sì, essa è vietata senza eccezioni

A)
B)
C)
D)

C00173

La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente preceduta nella prassi:

da un complesso processo detto “fase delle consultazioni”

dal suo giuramento davanti al Parlamento riunito in seduta comune

da una fase di approfondito dibattito parlamentare

dalla definizione della compagine ministeriale

A)
B)
C)
D)

C00174

Cosa stabilisce la Carta costituzionale italiana in merito alla questione di fiducia?
La questione di fiducia è normata dall'art. 94 della Costituzione

La questione di fiducia è disciplinata da apposita legge costituzionale
La questione di fiducia è regolamentata dalla prassi costituzionale

La Carta costituzionale non contiene norme che la disciplinino espressamente
A)

B)

C)

D)

C00175

In base all’articolo 93 della Costituzione italiana, in quale momento il nuovo Governo è immesso
nell'esercizio delle sue funzioni?

Dal momento in cui i suoi membri prestano giuramento

Dal momento in cui la Camera conferisce la fiducia
Dal termine delle consultazioni

Dal momento della nomina da parte del Capo dello Stato
A)

B)

C)

D)

C00176

Cosa accade, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione della Repubblica Italiana, qualora una
proposta del Governo ottenga il voto contrario di entrambe le Camere?

Il Presidente del Consiglio non ha l'obbligo di dimissioni

Il Presidente del Consiglio può ripresentarla ma non prima che siano trascorsi sei mesi
Il Presidente del Consiglio può ripresentarla se viene sottoscritta anche dal Capo dello Stato

Il Presidente del Consiglio è tenuto a dimettersi
A)

B)

C)

D)

C00177
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Cosa prevede l’articolo 94 della Costituzione della Repubblica Italiana, circa i tempi di
discussione della mozione di sfiducia al Governo?

Che non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione

Che non può essere discussa se prima non si è esaurita la fase del mandato esplorativo
Che può essere discussa nel momento stabilito dai Presidenti delle Camere in seduta congiunta

Che non può essere discussa prima di cinque giorni dalla sua presentazione
A)

B)

C)

D)

C00178

Quale compito è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'articolo 95 della
Costituzione della Repubblica Italiana?

Di promuovere e coordinare l'attività dei Ministri

Di autorizzare la messa in stato d'accusa dei Ministri
Di accogliere le dimissioni presentate dai Ministri

Di ottenere personalmente la fiducia delle due Camere
A)

B)

C)

D)

C00179

L’articolo 96 della Costituzione italiana dispone che, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, i Ministri siano sottoposti alla giurisdizione ordinaria:

previa autorizzazione del Senato o della Camera, anche se cessati dalla carica

secondo le norme stabilite con legge ordinaria

a eccezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è sottoposto a giurisdizione speciale

solo se cessati dalla carica

A)
B)
C)
D)

C00180

La Costituzione italiana prevede espressamente che la formazione del nuovo Governo venga
preceduta dalle consultazioni?

No, la Costituzione non lo prevede espressamente

Sì, esiste una disposizione costituzionale che lo prevede espressamente
No, la fase delle consultazioni è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica

No, la Costituzione considera tale fase come facoltativa
A)

B)

C)

D)

C00181

In base all'articolo 48 della Costituzione italiana, l'esercizio del voto è considerato:

un dovere civico

un dovere penalmente perseguibile se non adempiuto

una facoltà

un diritto civile

A)
B)
C)
D)

C00182

Qual è la funzione del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, come stabilito dalla
Costituzione italiana all'art. 99?

Di consulenza delle Camere e del Governo

Di promozione delle attività del Governo
Esclusivamente di elaborazione delle politiche fiscali

Di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
A)

B)

C)

D)

C00183
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A chi è attribuita, ai sensi delle disposizioni costituzionali, la competenza di promulgare le leggi
regionali?

Al Presidente della Giunta Regionale

Al Presidente della Repubblica
Al Ministro dell'Interno

Al Presidente del Consiglio Regionale
A)

B)

C)

D)

C00184

La Costituzione italiana stabilisce che ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato:

rientra nella potestà legislativa delle Regioni

viene normata esclusivamente con regolamenti regionali
non viene regolamentata con legge

viene normata esclusivamente con regolamenti statali
A)

B)

C)

D)

C00185

Il lavoro, secondo l'articolo 4 della Costituzione italiana, è:

un diritto riconosciuto a tutti i cittadini

incoraggiato e tutelato in tutte le sue forme

una facoltà concessa ai cittadini

esclusivamente un dovere dei cittadini

A)
B)
C)
D)

C00186

Ai sensi degli articoli 99 e 100 della Costituzione italiana, tra i cosiddetti “organi ausiliari” figura:

la Corte dei conti

il Consiglio Superiore della Magistratura

il Parlamento

la Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00187

Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita un controllo:

preventivo di legittimità sugli atti del Governo

preventivo di opportunità sui regolamenti governativi

successivo di merito sui regolamenti emanati dal Governo

successivo di legittimità costituzionale sugli atti dei singoli Ministeri

A)
B)
C)
D)

C00188

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica è eletto:

dal Parlamento in seduta comune

dalla Camera dei Deputati

dal Senato della Repubblica

dal popolo

A)
B)
C)
D)

C00189
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La fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione italiana e delle leggi da parte dei
cittadini, sono definite dalla Costituzione italiana come:

doveri

diritti

oneri

facoltà
A)
B)

C)
D)

C00190

Secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:

il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate

il Presidente della Repubblica

ogni senatore

A)
B)
C)
D)

C00191

In base all’articolo 94 della Costituzione italiana, può una sola delle Camere sfiduciare il
Governo?

Sì, è ammesso

No, la mozione di sfiducia deve essere votata contemporaneamente dalle due Camere

No, le camere non possono sfiduciare il Governo

Si, purché il Presidente della Repubblica approvi il provvedimento di sfiducia

A)
B)
C)
D)

C00192

La Costituzione italiana prevede espressamente che:

tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica

solo i membri del Consiglio superiore della Magistratura devono essere fedeli alla Repubblica

tutti coloro che risiedono nel territorio dello Stato hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica

solo i pubblici funzionari hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00193

A norma dell’articolo 94 della Costituzione italiana, quando il Governo ha l'obbligo di dimettersi?

A seguito dell'approvazione di una formale mozione di sfiducia

Quando entrambe le Camere esprimano voto contrario a una sua proposta
Quando gli viene richiesto dal Capo dello Stato

Quando non può contare sulla maggioranza in Parlamento
A)

B)

C)

D)

C00194

In base all’art. 54 della Costituzione italiana, chi ha il dovere di essere fedele alla Repubblica?

Tutti i cittadini

Tutti i cittadini maggiorenni

Tutti i pubblici funzionari

Solo i militari

A)
B)
C)
D)

C00195
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Secondo l’articolo 94 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri
devono avere la fiducia:

di entrambe le Camere

di almeno una Camera

del Presidente della Repubblica

del popolo, manifestata tramite referendum

A)
B)
C)
D)

C00196

A norma della Costituzione italiana, quale tra i seguenti è un dovere civico del cittadino?

L'esercizio del diritto di voto

L'iscrizione ai sindacati

Il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione

L'iscrizione a un partito politico

A)
B)
C)
D)

C00197

In base alla Costituzione, in Italia l'istruzione inferiore è impartita per almeno:
otto anni

dieci anni

sette anni

cinque anni
A)
B)

C)
D)

C00198

A norma della Costituzione italiana, sono ammesse petizioni alle Camere?
Sì, per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità

No, in nessun caso
Sì, ma solo se presentate da almeno 50.000 elettori nella forma di un progetto redatto in articoli

Sì, possono farlo tutti i residenti in Italia in ogni caso
A)

B)

C)

D)

C00199

Secondo l'art. 51 della Costituzione italiana, l'accesso dei cittadini alle cariche elettive:

avviene in condizione di uguaglianza secondo i requisiti imposti dalla legge

è limitato ai cittadini di età superiore ai 30 anni
è subordinato al beneplacito dei partiti politici

può essere limitato nel tempo
A)

B)

C)

D)

C00200

In base all’art. 99 della Costituzione italiana, quale tra i seguenti è un organo ausiliario del
Governo?

Il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro

Il Parlamento

Il Consiglio Superiore della Magistratura

La Corte costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00201
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Secondo la Costituzione italiana:

l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

l'arte è libera e tale è il suo insegnamento; la scienza è disciplinata da leggi dello Stato quanto al suo
esercizio e insegnamento

l'arte e la scienza possono essere intraprese e insegnate solo dai capaci e meritevoli

l'arte e la scienza non sono libere, e l'insegnamento è inquadrato dalle leggi dello Stato
A)
B)

C)

D)

C00202

Secondo l’art. 48 della Costituzione italiana, sono elettori:

tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età

tutti gli uomini maggiorenni
tutti i cittadini

tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano almeno 21 anni
A)
B)

C)

D)

C00203

I partiti politici, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana, sono:

associazioni liberamente formate dai cittadini

organi del Governo

aggregazioni temporanee di individui

organi interni al Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00204

In Italia, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, chi è il capo del Governo?
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Camera dei Deputati

Il Presidente del Senato

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00205

In base alla Costituzione italiana, qual è l’organo esecutivo delle Regioni?

La Giunta regionale

Il Sindaco

Il Presidente della Giunta regionale

Il Consiglio regionale

A)
B)
C)
D)

C00206

Secondo l'articolo 93 della Costituzione italiana, i Ministri, prima di assumere le proprie funzioni,
devono prestare giuramento:

nelle mani del Presidente della Repubblica

davanti alla propria Camera di appartenenza

nelle mani del Presidente del Consiglio

davanti al Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00207
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In base alla Costituzione italiana, l'istruzione inferiore è:

obbligatoria e gratuita

riservata ai capaci e meritevoli

facoltativa

completamente a carico delle famiglie degli studenti

A)
B)
C)
D)

C00208

Secondo l'art. 53 della Costituzione italiana, ciascuno ha il dovere di concorrere con la propria
ricchezza alla spesa pubblica (dovere tributario) in relazione:

alla propria capacità economica

al proprio livello culturale

alla propria statura

alla propria età

A)
B)
C)
D)

C00209

Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Regione a statuto ordinario?

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Sardegna

Sicilia

A)
B)
C)
D)

C00210

Secondo l'art. 51 della Costituzione italiana, tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive:

in condizioni di eguaglianza

in condizioni di parità, ma alle donne deve essere riservato comunque almeno il 30% dei posti
in condizioni di parità, ma alle donne deve essere riservato comunque almeno il 50% dei posti

in condizioni di parità purché alla donna sia lasciato lo spazio per adempiere alla sua essenziale
funzione familiare

A)

B)

C)

D)

C00211

In base all'art. 52 della Costituzione italiana, per i cittadini la difesa della Patria è un:

dovere

onore

onere

diritto

A)
B)
C)
D)

C00212

Secondo l'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico
nazionale è affidata:

alla Repubblica

alle Province

a ciascun cittadino italiano

alle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00213
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In base alla Costituzione italiana, la Giunta regionale è:

l’organo esecutivo della Regione

l’organo di controllo degli atti della Regione

l'organo giudiziario della Regione

l’organo legislativo della Regione

A)
B)
C)
D)

C00214

Secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:

il Presidente del Consiglio dei Ministri

ogni Deputato

il Presidente della Corte Costituzionale

il Presidente del Senato della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00215

Secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, quale dei seguenti soggetti fa parte
del Governo?

Il Ministro della Giustizia

Il Presidente del Senato

Ogni senatore a vita

Il Presidente della Repubblica

A)

B)
C)
D)

C00216

Quale tra le seguenti alternative indica solo Regioni italiane a statuto speciale?

Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Sicilia, Sardegna, Lombardia, Valle d’Aosta

Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna

Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo

A)
B)
C)
D)

C00217

A norma dell'art. 51 della Costituzione italiana, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive:

ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro

non può appartenere alle Forze Armate

ha diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa

non deve trovarsi in conflitto di interessi con l’esercizio di attività imprenditoriali
A)
B)

C)
D)

C00218

In Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:

il Ministro della Difesa

il Presidente della Camera dei Deputati

il Presidente della Repubblica

ogni senatore

A)
B)
C)
D)

C00219
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Quale dei seguenti soggetti NON fa parte del Consiglio dei Ministri secondo quanto stabilito
dall’articolo 92 della Costituzione italiana?

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Il Ministro della Difesa

Il Presidente del Consiglio
A)

B)

C)

D)

C00220

A norma dell’art. 54 della Costituzione italiana, tutti i cittadini a cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere:

di adempierle con disciplina e onore

di adempierle con perseveranza e indipendenza

di adempierle con lealtà e spirito di sacrificio

di adempierle con disponibilità e autonomia
A)
B)

C)
D)

C00221

Secondo la Costituzione italiana, il sistema tributario è:
progressivo, perché l’aliquota cresce al crescere del reddito

pubblico, perché coinvolge tutti i cittadini

indiretto, perché riguarda le persone e non i beni

progressivo, perché l’aliquota decresce al crescere del reddito
A)
B)

C)
D)

C00222

Secondo il dettato costituzionale, l’Italia:

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli

ripudia la guerra come strumento di difesa

accetta la guerra come momento di affermazione del valore militare

ammette la guerra preventiva contro minacce terroristiche

A)
B)
C)
D)

C00223

Ai sensi della Costituzione italiana, il diritto di voto è delegabile?
No, in quanto il voto è personale

No, in quanto il suo esercizio è dovere civico

Sì, con delega autenticata da notaio

Sì, ma solo in caso di impossibilità oggettiva
A)

B)

C)
D)

C00224

Secondo i principi della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni sulle Regioni è
ERRATA?

Le Regioni, avendo un proprio Parlamento, un proprio Governo e un proprio Presidente, possono
essere considerate Stati all'interno dello Stato

La Costituzione assegna alle Regioni compiti legislativi

Ogni Regione ha un Presidente

Lo statuto di ogni Regione è approvato dal Consiglio regionale

A)

B)
C)
D)

C00225
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Il Governo è obbligato a dimettersi se una delle Camere:
respinge una proposta su cui era stata posta la questione di fiducia

esprime il voto contrario su un ordine del giorno del Governo
respinge un disegno di legge di iniziativa governativa

esprime il voto contrario su una proposta del Governo

A)
B)
C)

D)

C00226

In base all’art. 51 della Costituzione italiana, colui che è chiamato a ricoprire cariche elettive:

ha diritto di conservare il posto di lavoro

riceve un risarcimento se perde il posto di lavoro

ha il dovere di lasciare per sempre la propria professione

può conservare il posto di lavoro solo se compatibile con la carica che deve ricoprire

A)
B)
C)
D)

C00227

A norma della Costituzione italiana, quale tra i seguenti NON è qualificato come un dovere del
cittadino?

Il risparmio

L’esercizio del voto

La difesa della Patria

La fedeltà alla Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00228

In base all’art. 52 della Costituzione italiana, la difesa della Patria è:

sacro dovere del cittadino

obbligo democratico

facoltativa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge

compito dei soli cittadini maschi e maggiorenni

A)
B)
C)
D)

C00229

Secondo l’articolo 94 della Carta Costituzionale italiana, la fiducia concessa al Governo può
essere revocata?

Sì, da ciascuna Camera

Sì, ma solo se al contempo viene scelto un altro Governo
Sì, dalle Camere congiuntamente

Sì, ma solo dalla Camera dei Deputati
A)

B)

C)

D)

C00230

"L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". È
presente nel testo della Costituzione italiana tale disposizione?

Sì, così come riportata

No, anche se il suddetto principio è contenuto in leggi costituzionali
No, l’ordinamento delle Forze Armate si informa ad altri principi

Sì, ma limitatamente al periodo di pace, in quanto durante lo stato di guerra l’organizzazione delle
Forze Armate si informa ai principi di necessità e difesa della Patria

A)

B)

C)

D)

C00231
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A norma dell'articolo 94 della Costituzione, il Governo deve:
avere la fiducia delle due Camere

avere la fiducia di almeno una delle due Camere

avere la fiducia delle sola Camera dei Deputati

avere la fiducia delle due Camere e dei rappresentanti delle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00232

La Costituzione italiana, all'art. 49, prevede che tutti i cittadini abbiano il diritto di associarsi in
partiti per:

concorrere a determinare la politica nazionale

gestire l’apparato statale

dare un indirizzo politico al Paese

concorrere all’amministrazione della giustizia

A)
B)
C)
D)

C00233

Secondo l’articolo 95 della Costituzione italiana, i Ministri sono responsabili, tra l'altro:

individualmente degli atti dei loro dicasteri

collegialmente degli atti di ciascun Ministro
individualmente della politica generale del Governo

collegialmente degli atti del Presidente del Consiglio
A)

B)

C)

D)

C00234

In base all’art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato nei casi di:

indegnità morale indicati dalla legge

attentato alla Costituzione

irresponsabilità politica

indegnità spirituale

A)
B)
C)
D)

C00235

L’articolo 95 della Costituzione italiana stabilisce che, oltre al numero e alle attribuzioni, anche
l'organizzazione dei Ministeri è determinata:

dalla legge

dalla Corte Costituzionale
dal decreto del Ministro competente

dalla Costituzione
A)

B)

C)

D)

C00236

Secondo l’art. 52 della Costituzione italiana, la difesa della Patria è un dovere per tutti:

i cittadini

i cittadini minori di 65 anni

coloro che si trovano in Italia

i residenti in Italia da più di 5 anni

A)
B)
C)
D)

C00237
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Secondo la Costituzione italiana, le donne possono accedere agli uffici pubblici alle stesse
condizioni degli uomini?

Sì, in ogni caso

Sì, solo dopo speciali esami di idoneità

Dipende dall'ordinamento regionale

No, vi sono condizioni differenziate
A)
B)

C)
D)

C00238

Quale dei seguenti soggetti NON fa parte del Consiglio dei Ministri secondo quanto stabilito
dall’articolo 92 della Costituzione italiana?

il Presidente del Senato della Repubblica

il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Ministro della Difesa

il Ministro dell’Interno

A)
B)
C)
D)

C00239

In base all’articolo 94 della Costituzione italiana, la fiducia ai componenti del Governo viene
revocata:

dalle Camere

dal Presidente della Repubblica

dal Consiglio dei Ministri

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00240

In Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo italiano:

il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

ogni deputato
ogni senatore

il Presidente della Repubblica

A)

B)
C)

D)

C00241

Secondo l’articolo 95 della Costituzione italiana, il Capo del Governo è:

responsabile dell'attività politica nazionale

responsabile dell'attività legislativa nazionale

necessariamente un deputato o un senatore

nominato dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00242

Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale?

Nessuna delle altre alternative è corretta

Umbria

Liguria

Campania
A)

B)

C)
D)

C00243
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Secondo la Costituzione italiana, quale tra le seguenti è una Regione a statuto speciale?
Valle d'Aosta

Puglia

Piemonte

Basilicata
A)
B)

C)
D)

C00244

In base all’art. 116 della Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Regione a statuto
speciale?

Sardegna

Liguria

Campania

Veneto

A)
B)
C)
D)

C00245

Quale tra le seguenti Regioni NON è a statuto speciale?

Molise

Sicilia

Valle d'Aosta

Sardegna

A)
B)
C)
D)

C00246

In base all’art. 116 della Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Regione a statuto
speciale?

Sicilia

Emilia Romagna

Toscana

Abruzzo

A)
B)
C)
D)

C00247

Secondo la Costituzione italiana, quale della seguenti sono Regioni a statuto speciale?

Sardegna e Friuli-Venezia Giulia

Basilicata e Trentino Alto Adige
Campania e Lombardia

Molise e Sicilia
A)
B)

C)

D)

C00248

Secondo la Costituzione italiana del 1948, quale della seguenti è una Regione a statuto speciale?
Friuli Venezia Giulia

Veneto

Liguria

Abruzzo

A)

B)
C)
D)

C00249
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In base all’art. 116 della Costituzione italiana, quante sono le Regioni a statuto speciale?

5

3

2

10
A)
B)

C)
D)

C00250

In base all’art. 116 della Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Provincia autonoma?

Bolzano

Cagliari
Roma

Sondrio

A)
B)
C)

D)

C00251

Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti è una Regione a statuto speciale?

Trentino-Alto Adige

Liguria

Marche

Veneto

A)
B)
C)
D)

C00252

Ai sensi della Costituzione italiana, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà:
a) Stato; b) Regioni; c) Città metropolitane; d) Province; e) Comuni.

a), b), c), d) ed e)

solo a) e b)

solo a), b) e d)

solo a), b), d) ed e)

A)
B)
C)
D)

C00253

In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il sistema valutario è materia di legislazione esclusiva statale

Il sistema valutario è materia di legislazione esclusiva regionale

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono materia di legislazione concorrente tra Stato e
Regioni

Il sistema valutario è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni

A)
B)
C)
D)

C00254

In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa della Regione è esercitata:

dal Consiglio regionale

dalla Giunta regionale

dal Commissario del Governo

dal Consiglio regionale congiuntamente alla Giunta regionale

A)
B)
C)
D)

NN
C00255
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Secondo la previsione dell’articolo 94 della Costituzione, la mozione di sfiducia al Presidente del
consiglio dei Ministri e ai Ministri può essere discussa:

non prima di tre giorni dalla sua presentazione

nello stesso giorno della sua presentazione alla prima delle Camere

previo parere del Presidente della Repubblica

entro tre giorni dalla sua presentazione

A)
B)
C)
D)

C00256

Secondo quanto previsto dall'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei Conti esercita
funzioni:

di controllo

di raccordo con il Consiglio Superiore della Magistratura

di arbitrato internazionale

normative

A)
B)
C)
D)

C00257

Il Consiglio di Stato:

può essere privato delle sue funzioni istituzionali solo con legge costituzionale

ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado

può essere privato delle sue funzioni attraverso leggi ordinarie

ha funzioni consultive speciali in materia contabile

A)
B)
C)
D)

C00258

Secondo la previsione dell’articolo 94 della Costituzione, la mozione di sfiducia al Governo:

deve essere motivata e votata per appello nominale

è votata a scrutinio segreto dai componenti della Commissione parlamentare appositamente
costituita

può anche essere non motivata ma deve essere votata per appello nominale

è votata a scrutinio segreto dai componenti della Camera

A)
B)
C)

D)

C00259

La Costituzione italiana dispone che il sistema tributario è informato a:
criteri di progressività

criteri di proporzionalità

criteri di opportunità

criteri di equità

A)
B)
C)
D)

C00260

Quante e quali sono le Regioni italiane a statuto speciale?

Sono 5: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia

Sono 3: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige

Sono state abolite dal referendum costituzionale del Dicembre 2016

Sono 4: Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia

A)
B)
C)
D)

C00261
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In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti NON è un organo costituzionale?

La Banca d'Italia

Il Governo della Repubblica

Il Presidente della Repubblica

La Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00262

La fedeltà alla Repubblica è un dovere del cittadino italiano?

Sì

La Costituzione lascia i cittadini liberi di decidere

Solo dei cittadini maschi

No

A)
B)
C)
D)

C00263

L'articolo 48 della Costituzione italiana si occupa del voto dei cittadini residenti all'estero. Lo
ammette?

Sì, demandando alla legge la definizione di requisiti e modalità per esprimerlo

Sì, ma solo per i cittadini residenti nei Paesi appartenenti all'Unione Europea

Sì, e ne stabilisce direttamente requisiti e modalità per l'espressione

Sì, disponendo che essi partecipano all'elezione nell'ambito della Circoscrizione elettorale italiana di
cui sono originari

A)
B)

C)
D)

C00264

Secondo il Titolo V della Costituzione italiana, in quale delle seguenti materie lo Stato NON ha
legislazione esclusiva?

La tutela della salute

Cittadinanza, stato civile e anagrafi

La previdenza sociale

L'immigrazione

A)
B)
C)
D)

C00265

A quale dei seguenti organi ausiliari la Costituzione riconosce l'iniziativa legislativa?

Il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro

La Corte dei Conti

A nessuno degli organi indicati nelle altre alternative: la Costituzione riconosce esclusivamente un
potere di consulenza

Il Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

C00266

Secondo la Costituzione italiana, a quale scopo devono tendere le pene inflitte ai condannati?

Alla rieducazione dei condannati

Al risarcimento morale delle parti offese

Alla sicurezza della società

Alla sola punizione del colpevole

A)
B)
C)
D)

C00267
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Lo Stato NON ha legislazione esclusiva in tema di:

grandi reti di trasporto

elezione del Parlamento europeo

tutela dell'ambiente

difesa e Forze armate

A)
B)
C)
D)

C00268

Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione italiana:

la Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni

il Presidente del Consiglio regionale promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali

la Giunta regionale esercita la potestà legislativa

il Presidente del Consiglio regionale rappresenta la Regione

A)
B)
C)
D)

C00269

Quale dei seguenti rientra tra gli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100 della Costituzione
italiana?

Consiglio di Stato

Consiglio superiore della Magistratura

Presidente della Camera

Comitato per il credito e il risparmio

A)
B)
C)
D)

C00270

Quale tra le alternative proposte NON rappresenta una delle funzioni attribuite alla Corte dei conti
dalla Costituzione italiana?

Giurisdizione in tema di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi

Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

Giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica

Controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00271

Nell’ordinamento italiano, a quale organo si fa riferimento con il termine “la Consulta”?

Alla Corte Costituzionale

Alla Camera dei Deputati

Al Senato

Al Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C00272

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono:

enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

enti pubblici non territoriali

organi costituzionali disciplinati dalla Costituzione

enti senza autonomia con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00273
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A norma dell'art. 117 della Costituzione italiana, le intese tra le Regioni per il miglior esercizio
delle proprie funzioni:

sono ratificate con legge regionale

sono ratificate con legge della Repubblica

sono ratificate dalla Conferenza Stato-Regioni

non necessitano di ratifica

A)
B)
C)
D)

C00274

A norma della Costituzione, quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa
concorrente tra Stato e Regione?

Tutela e sicurezza del lavoro

Difesa e Forze Armate

Tutela della concorrenza

Immigrazione

A)
B)
C)
D)

C00275

In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

La potestà legislativa spetta allo Stato e alle Regioni nel rispetto della Costituzione

La potestà legislativa spetta alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva, allo Stato in ogni
altra materia

La potestà legislativa spetta in ogni caso alle Regioni

La potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo delega allo Stato

A)
B)
C)

D)

C00276

Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale in base al principio
di:

sussidiarietà

subordinazione
libertà di iniziativa economica e sociale

delegazione
A)

B)

C)

D)

C00277

Secondo la Costituzione italiana, le funzioni amministrative di cui sono titolari le Città
metropolitane si differenziano in:

proprie e conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze

proprie e sussidiarie

proprie e conferite con ordinanze del Presidente della Repubblica

proprie e delegate dalle sole Regioni

A)
B)
C)
D)

C00278

Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane possono avere propri statuti, poteri e
funzioni?

Sì, secondo principi fissati dalla Costituzione

No solo le Regioni hanno un proprio statuto, con proprie funzioni e poteri
Sì, a differenza dei Comuni che non hanno alcuna autonomia

No, tale previsione vale solo per le Regioni, le Province e i Comuni
A)

B)

C)

D)

C00279
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La Costituzione riconosce allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate al
secondo comma dell'art. 117, tra le quali è ricompresa:

previdenza sociale

alimentazione

ordinamento sportivo

tutela della salute

A)
B)
C)
D)

C00280

La Costituzione riconosce allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate al
secondo comma dell'art. 117, tra le quali è ricompresa:

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

tutela della salute

tutela e sicurezza del lavoro

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

A)

B)
C)
D)

C00281

Indicare quale, tra le seguenti materie, NON è ricompresa tra le materie di legislazione
concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione italiana:

armonizzazione dei bilanci pubblici

grandi reti di trasporto e di navigazione

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

tutela e sicurezza del lavoro

A)
B)
C)
D)

C00282

A norma dell’art. 118 della Costituzione, su quali principi si basa la devoluzione delle funzioni
amministrative?

Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

Differenziazione, pubblicità e adeguatezza

Sussidiarietà, differenziazione ed economicità

Sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei procedimenti amministrativi

A)
B)
C)
D)

C00283

Indicare quale materia è ricompresa tra le materie di legislazione concorrente di cui all’art. 117,
terzo comma, della Costituzione italiana:

porti e aeroporti civili

opere dell’ingegno

trasporto pubblico locale

norme generali sull’istruzione

A)
B)
C)
D)

C00284

Indicare quale materia è ricompresa tra le materie di legislazione concorrente di cui all’art. 117,
terzo comma, della Costituzione italiana:

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

tutela della concorrenza

perequazione delle risorse finanziarie

pesi, misure e determinazione del tempo

A)
B)
C)
D)

C00285
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A norma dell’art. 117 della Costituzione italiana, la Regione, nelle materie di sua competenza, può
concludere accordi con Stati e intese con Enti territoriali interni ad altro Stato?

sì, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

sì, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato

sì, nei casi previsti dall’art. 120, primo comma, della Costituzione

no, in quanto allo Stato è attribuita la competenza legislativa esclusiva in materia di politica estera e
rapporti internazionali

A)
B)

C)
D)

C00286

Quando un governo "pone la questione di fiducia":

dichiara che si dimetterà se non ottiene la maggioranza nella successiva votazione

dichiara che si dimetterà se perderà la fiducia dei cittadini

raccomanda ai cittadini di aver fiducia nel futuro del paese

dichiara che ha fiducia nel Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00287

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, quale delle seguenti è una materia di legislazione
concorrente Stato-Regioni?

Commercio con l'estero

Tutela della concorrenza

Cittadinanza, stato civile e anagrafi

Norme generali sull'istruzione

A)
B)
C)
D)

C00288

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, quale delle seguenti NON è una materia di
legislazione esclusiva dello Stato?

Sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione regionale e locale

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Ordine pubblico e sicurezza

A)
B)
C)
D)

C00289

La Costituzione della Repubblica Italiana dispone che i pubblici uffici:
siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione

siano organizzati secondo disposizioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione, in modo che
siano assicurati l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione
non siano sottoposti, quanto alla loro organizzazione, ad alcuna riserva di legge o di regolamento

siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati l'efficacia e l'efficienza
dell'amministrazione

A)

B)

C)

D)

C00290
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Secondo quanto afferma la Costituzione italiana, nelle materie di legislazione concorrente tra
Stato e Regioni spetta:

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che
deve essere sancita dalla legislazione dello Stato

alle Regioni la potestà legislativa e allo Stato quella regolamentare

allo Stato la potestà legislativa e alle Regioni esclusivamente quella regolamentare

allo Stato la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che deve
riferirsi esclusivamente alla salvaguardia delle specificità e dei principi regionali elencati nello statuto
regionale

A)

B)

C)
D)

C00291

Nell’ordinamento italiano, quale tra le seguenti NON è una materia di competenza legislativa
esclusiva statale?

Commercio con l'estero

Cittadinanza, stato civile e anagrafe

Sicurezza dello Stato

Immigrazione

A)
B)
C)
D)

C00292

Stato e Regioni provvedono all’emanazione di norme attraverso la funzione:

legislativa

costitutiva

esecutiva

amministrativa

A)
B)
C)
D)

C00293

Secondo l'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa è esercitata:

dallo Stato e dalle Regioni

dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province

dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni

esclusivamente dallo Stato

A)
B)
C)
D)

C00294

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione “il governo del territorio” è una materia afferente:

la potestà legislativa concorrente

la potestà legislativa esclusiva delle Regioni

la potestà legislativa concorrente di Regioni e Comuni

la potestà legislativa esclusiva dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00295

Secondo la Costituzione italiana, il sistema di elezione dei Consiglieri regionali:

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

deve essere identico a quello di elezione dei parlamentari

è stabilito con legge di ogni singola Regione entro i limiti dalla Regione stessa stabiliti

è disciplinato integralmente con legge della Repubblica

A)

B)
C)
D)

C00296
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Secondo l'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa è esercitata:

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

dallo Stato e dalle Regioni e dalle Città metropolitane nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

dallo Stato e dai Comuni capoluogo di Provincia nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

dallo Stato e dalle Regioni e dai Comuni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

A)

B)

C)

D)

C00297

Ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, la libertà di manifestazione del pensiero incontra il limite:

del buon costume

della sanità

dell'incolumità pubblica

della sicurezza pubblica

A)
B)
C)
D)

C00298

Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente di un Consiglio
regionale e della Camera dei Deputati?

No, in nessun caso

Sì, purché abbia il consenso del Presidente della Regione

Sì, se riesce a far fronte agli impegni di entrambi gli organi

No, salvo autorizzazione del Presidente della Camera

A)
B)
C)
D)

C00299

Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a organi delle Province
nel caso di:

mancato rispetto della normativa comunitaria

manifesta imperizia degli stessi

calamità naturali

richiesta esplicita da parte degli stessi

A)
B)
C)
D)

C00300

Secondo la Costituzione italiana, nelle materie rientranti nella competenza legislativa statale
esclusiva, la potestà regolamentare spetta:

allo Stato, salvo delega alle Regioni

allo Stato, salvo decreto ministeriale di deroga
alle Regioni fatta eccezione per l'ordine pubblico e la sicurezza

esclusivamente allo Stato, senza possibilità di delega
A)

B)

C)

D)

C00301

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni possono in qualche modo ostacolare la libera
circolazione delle cose e delle persone tra di loro?

No, è escluso in modo categorico

Sì, al solo fine di contrastare l’immigrazione clandestina
Sì, ma solo in casi eccezionali stabiliti con legge dello Stato

Sì, con provvedimenti motivati e per qualsiasi ragione di ordine pubblico

A)

B)
C)

D)

C00302
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Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente di una Giunta
regionale e del Senato della Repubblica?

No, in nessun caso

Solo nel caso che la persona sia senatore a vita
Sì, sempre

Sì, purché abbia il consenso del Presidente della Regione interessata
A)
B)

C)

D)

C00303

In base a quanto disposto dalla Costituzione italiana, le Regioni:

non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione delle
persone tra le Regioni

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni solo
se provvedono con un'intesa tra le Regioni interessate
possono adottare provvedimenti protezionistici qualora siano inserite in un programma d'integrazione
europea

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma
solo per ragioni di ordine pubblico

A)

B)

C)

D)

C00304

Secondo quanto stabilisce l'articolo 117 della Costituzione italiana, lo Stato ha potestà legislativa
esclusiva in materia di:

armonizzazione dei bilanci pubblici

ordinamento della comunicazione

ordinamento sportivo

previdenza complementare e integrativa

A)
B)
C)
D)

C00305

In base alla Costituzione italiana, la Repubblica tutela:

il patrimonio storico della Nazione

soltanto il patrimonio archeologico romano

il patrimonio storico della Nazione, ma soltanto dopo la sua espropriazione

soltanto il patrimonio preistorico presente sul territorio

A)
B)
C)
D)

C00306

Secondo la Costituzione italiana, il Governo si sostituisce agli organi delle Regioni:

nel caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica

solo nel caso di richiesta esplicita da parte degli stessi

nel caso di scioglimento degli organi di queste

solo nel caso di calamità naturale

A)
B)
C)
D)

C00307

© SELEXI s.r.l.



pag. 53DIRITTO COSTITUZIONALE

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:

non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
cose tra le Regioni

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni,
limitatamente a quelle prodotte all’interno del loro territorio

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni, ma
solo per ragioni di ordine pubblico

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni ma
solo per favorire i prodotti delle Regioni stesse

A)

B)

C)

D)

C00308

Secondo la Costituzione italiana, chi è competente a promulgare le leggi regionali e a emanare i
regolamenti regionali?

Il Presidente della Giunta regionale

Il Ministro guardasigilli

Il Consiglio regionale

Il Presidente del Consiglio regionale

A)
B)
C)
D)

C00309

Secondo la Costituzione italiana, il Governo si sostituisce agli organi della Regione:

nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria

nel caso di richiesta esplicita da parte degli stessi

solo nel caso di sommossa popolare

solo nel caso di calamità naturale

A)
B)
C)
D)

C00310

Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione italiana, la durata degli organi elettivi regionali è fissata:
con legge della Repubblica che stabilisce, altresì, i principi fondamentali del sistema di elezione

con regolamento regionale che stabilisce, altresì, i principi fondamentali del sistema di elezione ed i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale

con legge comunitaria che stabilisce, altresì, i principi fondamentali del sistema di elezione ed i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale

con legge della Regione che stabilisce, altresì, i principi fondamentali del sistema di elezione ed i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale

A)
B)

C)

D)

C00311

Secondo la Carta Costituzionale italiana, la legislazione concorrente Stato-Regioni include tra le
sue materie:

le professioni

la previdenza sociale

l’immigrazione

l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali

A)
B)
C)
D)

C00312
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A chi è attribuita, ai sensi delle vigenti disposizioni costituzionali, la competenza a eleggere il
Presidente del Consiglio regionale?

Al Consiglio regionale stesso

All'Ufficio di Presidenza regionale

Al Commissario del Governo presso la Regione

Alla Giunta regionale

A)
B)
C)
D)

C00313

È ammessa, ai sensi della Costituzione italiana, la presentazione di proposte di legge alle Camere
da parte del Consiglio Regionale?

Sì, è ammessa

Sì, ma solo nelle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa concorrente

No, in nessun caso

No, salvo espressa delega nelle leggi quadro dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00314

Tra le attività che la Repubblica deve promuovere, l’articolo 9 della Costituzione prevede
espressamente:

lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

la funzione sociale della cooperazione

le autonomie locali

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

A)

B)
C)
D)

C00315

Quali, tra le seguenti materie, sono annoverate tra quelle di legislazione concorrente tra Stato e
Regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione italiana?

Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

Immigrazione

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Ordinamento civile e penale

A)
B)
C)
D)

C00316

A norma della Costituzione italiana, il Presidente della Giunta regionale:

dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione

presiede il Tribunale Amministrativo Regionale

presiede il Consiglio regionale

viene eletto tra i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale

A)
B)
C)
D)

C00317

Secondo la Costituzione italiana, chi appartiene a una Giunta regionale può contemporaneamente
appartenere al Parlamento europeo?

No, in nessun caso

Sì, ma solo eccezionalmente, nei casi stabiliti nella legge regionale sul sistema di elezione dei
consiglieri regionali

Sì, se autorizzato dal Parlamento europeo

Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)

D)

C00318
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In quale dei seguenti casi il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, ai sensi dell'articolo
120 della Costituzione italiana?

Quando lo richiede la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

A seguito della decisione a sé favorevole in un conflitto di attribuzione con la Regione risolto dalla
Corte Costituzionale

In caso di scioglimento del Consiglio regionale

In caso di scioglimento delle Camere

A)
B)
C)

D)

C00319

Ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione italiana, quale tra i seguenti è un divieto per le
Regioni?

Istituire dazi di importazione o esportazione tra le Regioni

Avere un proprio patrimonio

Avere autonomia finanziaria di entrata e di spesa

Avere risorse autonome

A)
B)
C)
D)

C00320

Per quale tra i seguenti ambiti la Costituzione italiana NON prevede una competenza concorrente
tra Stato e Regione?

Politica estera

Tutela e sicurezza del lavoro

Produzione e distribuzione nazionale dell'energia

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

A)
B)
C)
D)

C00321

I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Giunta regionale sono disciplinati:
dalla legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica

dalla legge costituzionale

dalla legge della Regione in base ai principi fondamentali stabiliti nel proprio statuto

dalla legge dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00322

In base alla Costituzione italiana, quale tra le seguenti materie NON rientra nella competenza
legislativa concorrente Stato-Regioni?

Le norme generali sull'istruzione

La tutela e la sicurezza del lavoro

Il commercio con l'estero

La tutela della salute

A)
B)
C)
D)

C00323

In base alla Costituzione italiana, il Consiglio regionale è:

titolare della funzione legislativa nelle Regioni

titolare della funzione giurisdizionale nelle Regioni

titolare delle funzioni esecutiva e legislativa nelle Regioni

titolare della funzione esecutiva nelle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00324
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Nell’ordinamento italiano, gli Enti locali hanno:

potestà regolamentare

potestà legislativa e regolamentare

potestà giurisdizionale

potestà giudiziaria

A)
B)
C)
D)

C00325

In base al Titolo V della Costituzione italiana, la sicurezza dello Stato è materia di:
legislazione esclusiva statale

competenza esclusiva del Governo
legislazione esclusiva regionale

legislazione concorrente
A)

B)

C)

D)

C00326

In base al Titolo V della Costituzione italiana, l’immigrazione rientra tra le materie:
di competenza legislativa esclusiva statale

di competenza legislativa esclusiva regionale
da delegare obbligatoriamente alla potestà regolamentare delle Regioni

di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni
A)

B)

C)

D)

C00327

Secondo il Titolo V della Costituzione italiana, le Regioni hanno potestà regolamentare:
in ogni materia che non rientri nella legislazione esclusiva dello Stato, salvo delega

esclusivamente nelle materie in relazione alle quali è conferita delega dallo Stato
esclusivamente nelle materie relative all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato

in ogni materia
A)

B)

C)

D)

C00328

In base all'art. 21 della Costituzione italiana, la stampa:

non può essere soggetta ad autorizzazioni

può essere soggetta ad autorizzazioni nei casi previsti dalla legge

deve essere sempre soggetta ad autorizzazioni

può essere soggetta ad autorizzazioni

A)
B)
C)
D)

C00329

In base alla Costituzione Italiana, il Presidente della Repubblica ha il diritto di iniziativa
legislativa?

No, mai

Sì, limitatamente ai progetti di legge costituzionale

Sì, limitatamente ai casi in cui è a rischio l'ordine pubblico

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00330
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Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione italiana, a quale dei seguenti principi, tra gli altri, si uniforma
l'organizzazione amministrativa italiana?

Decentramento

Federalismo

Corporativismo

Accentramento

A)
B)
C)
D)

C00331

La Costituzione italiana prevede che lo Stato possa assegnare contributi speciali a singole
Regioni?

Sì, ma con i vincoli fissati dalla stessa Costituzione

No, lo Stato può assegnare contributi esclusivamente a singoli cittadini

Sì, sempre e senza vincoli

Sì, ma solo col consenso delle altre Regioni

A)
B)
C)
D)

C00332

Gli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria sono adottati:

con legge regionale statutaria

con legge costituzionale

con regolamento

con una deliberazione del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00333

La Costituzione italiana stabilisce che può fare proposte di legge alle Camere:

il Consiglio regionale

il Presidente della Regione

il Presidente del Consiglio Regionale

la Giunta regionale

A)
B)
C)
D)

C00334

Secondo la Costituzione italiana, lo Statuto regionale determina:

la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, in
armonia con la Costituzione

le modalità di controllo dell’amministrazione della Regione

la tipologia dei tributi propri e le finalità degli stessi

i confini regionali e i rapporti con le Regioni vicine

A)

B)
C)
D)

C00335

Tra gli Enti che godono di potestà legislativa, la Costituzione annovera:
le Regioni

le Province e le Unioni di Comuni
le Regioni e i Comuni

le Città Metropolitane
A)

B)

C)

D)

C00336
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Secondo la Costituzione italiana, i referendum statali sono materia di legislazione:

esclusiva statale

concorrente tra Stato e Regioni

concorrente regionale

esclusiva regionale

A)
B)
C)
D)

C00337

Secondo l’articolo 94 della Costituzione italiana, quale o quali dei seguenti organi istituzionali
concede la fiducia al Governo?

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica

Il popolo, con apposito referendum

Il Parlamento e il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00338

Secondo l’articolo 96 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, per i reati
commessi nell’esercizio delle sue funzioni, è sottoposto, previa autorizzazione delle Camere, al
giudizio:

della magistratura ordinaria

della Corte dei conti

del Consiglio superiore della Magistratura

del popolo

A)
B)
C)
D)

C00339

Secondo l’articolo 99 della Costituzione italiana, la sigla CNEL significa:

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro

Conferenza Nazionale Energia e Lavoro

Consiglio Nazionale Enti dei Lavoratori

Consiglio Nazionale degli Enti Locali

A)
B)
C)
D)

C00340

Il potere di rinviare la legge alle Camere è:

del Presidente della Repubblica

della Corte costituzionale

dei Presidenti delle Camere

del Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C00341

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica è costituita da:
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato

Solo da Regioni
Regioni, Province, Comuni

Regioni, Province, Comuni, Quartieri
A)

B)

C)

D)

C00342
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La Costituzione italiana contiene l’elenco delle Regioni a statuto speciale?
Sì

No, perché la scelta spetta al Governo
No, perché l’elenco è contenuto in una legge costituzionale specifica

No, perché l’elenco è contenuto in una legge ordinaria
A)
B)

C)

D)

C00343

Secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, fa parte del Governo:

il Ministro dello Sviluppo economico

il Presidente della Repubblica
il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

il Presidente del Senato
A)

B)

C)

D)

C00344

In base all’art. 100 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

La Corte dei conti dipende direttamente dal Governo al quale riferisce sul risultato dei riscontri
effettuati

La legge assicura l’indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

A)

B)
C)
D)

C00345

In base alla Costituzione italiana, le petizioni dei cittadini alle Camere devono essere sottoscritte
da un numero minimo di cittadini?

No

Sì, da 500 cittadini
No, perché i cittadini non possono rivolgere petizioni alle Camere

Sì, 50.000 cittadini

A)
B)
C)

D)

C00346

In Italia, il Governo è titolare del potere:

esecutivo

giudiziario

sostantivo

sostitutivo di ogni altro organo dello Stato inerte

A)
B)
C)
D)

C00347

A norma dell'art. 48 della Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato?

Sì, soltanto dalla legge nei casi previsti dalla Costituzione

Sì, ma solo in caso di fallimento

Sì, per gli analfabeti

Sì, a richiesta del cittadino elettore stesso

A)

B)
C)
D)

C00348
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Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, i cittadini dello Stato possono accedere agli
uffici pubblici?

Sì, secondo i requisiti stabiliti dalla legge

Sì, sempre
Sì, sempre, purché abbiano superato i 35 anni di età

Sì, fatta eccezione per quelli che hanno la cittadinanza da meno di 5 anni
A)

B)

C)

D)

C00349

A norma dell’articolo 95 della Costituzione italiana, come sono attribuite le competenze dei
ministeri?

Dalla legge

Dal Consiglio di Stato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Dal Governo
A)

B)

C)

D)

C00350

In base a quanto stabilito dalla Costituzione italiana, quale dei seguenti soggetti può chiedere
pareri al Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro?

Il Parlamento

Le Camere di Commercio
Le Province

Il Presidente della Repubblica
A)
B)

C)

D)

C00351

Secondo l’articolo 94 della Costituzione italiana, al Governo può essere sufficiente la fiducia di
una sola delle Camere per continuare a svolgere il proprio incarico?

No

Sì, purché si tratti del Senato della Repubblica

Sì, ma solo in caso di guerra

Sì, purché si tratti della Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C00352

In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti:

esercita il controllo di legittimità sulla gestione del bilancio dello Stato

è un organo di giustizia amministrativa

è un organo di controllo di legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge

elabora il bilancio degli Enti pubblici

A)
B)
C)
D)

C00353

Il Governo entra nel pieno dei suoi poteri solo dopo:
aver ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento

aver ottenuto la fiducia dalla Camera dei Deputati

aver ottenuto la fiducia dal Senato

dieci giorni dalla sua formazione

A)
B)
C)
D)

C00354
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Nel sistema politico italiano, secondo quanto stabilito dall’articolo 92 della Costituzione, il
Consiglio dei ministri, è formato:

da responsabili di dicasteri nominati dal Presidente della Repubblica

dai massimi dirigenti delle diverse amministrazioni dello Stato

dai segretari dei partiti della maggioranza

da esperti scelti dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00355

Secondo l’art. 53 della Costituzione italiana, chi è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della propria capacità contributiva?

Tutti

Tutti i cittadini con un contratto di lavoro superiore a un anno

Tutti i cittadini lavoratori

Tutti coloro che hanno un reddito superiore al minimo vitale

A)
B)
C)
D)

C00356

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni partecipano alle decisioni dirette all’attuazione e
all’esecuzione degli atti dell’Unione Europea?

Sì, nelle materie di loro competenza e nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza

No, è competenza esclusiva dello Stato

Sì, nelle materie di legislazione esclusiva e nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza

Sì, nelle materie di loro competenza e nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla
Commissione Europea che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza

A)

B)

C)
D)

C00357

La legislazione in materia di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è esclusiva dello
Stato?

No, è concorrente tra Stato e Regioni

No, è esclusiva delle Regioni
È esclusiva dello Stato per il trasporto e concorrente per le distribuzione

Sì, è esclusiva dello Stato
A)

B)

C)

D)

C00358

Secondo la Costituzione italiana, che cosa accade qualora il Presidente della Giunta regionale
rassegni volontarie dimissioni?

La Giunta stessa deve dimettersi e il Consiglio viene sciolto

Il Consiglio regionale deve dimettersi e la Giunta viene sciolta

Viene, con alcune procedure, designato un nuovo Presidente che forma una nuova Giunta, la quale
chiede la fiducia al Consiglio regionale

Il Consiglio regionale nomina un Presidente ad interim

A)
B)
C)
D)

C00359
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Secondo la Costituzione italiana, le Regioni hanno:

risorse autonome

esclusivamente autonomia di spesa

risorse dipendenti dalle entrate dello Stato

esclusivamente autonomia di entrata

A)
B)
C)
D)

C00360

In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

La tutela della concorrenza rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale

L'immigrazione è una materia di legislazione esclusiva delle Regioni
Il commercio con l'estero è una materia di legislazione esclusiva dello Stato

La tutela della salute rientra tra le materie di legislazione esclusiva delle Regioni

A)

B)
C)

D)

C00361

in base all’art. 117 della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

La cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi sono materia di legislazione esclusiva statale

L'ordinamento degli Enti pubblici nazionali è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione
I porti e gli aeroporti civili sono materia di legislazione esclusiva statale

Le materie di legislazione esclusiva regionale sono specificatamente elencate nella Costituzione
A)

B)

C)

D)

C00362

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la potestà legislativa in materia di giustizia
amministrativa è di competenza:

esclusiva dello Stato

concorrente tra lo Stato e le Regioni
dello Stato ma esclusivamente per le Regioni a statuto ordinario

esclusiva delle Regioni
A)

B)

C)

D)

C00363

Secondo la Costituzione italiana, la Legge statale disciplina forme di coordinamento fra Regioni e
Stato in materia di:

ordine pubblico e sicurezza

tutela della concorrenza
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose

pesi, misure e determinazione del tempo
A)

B)

C)

D)

C00364

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti, tra l'altro, le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni rispetto a quelle a
Statuto speciale mediante:

legge dello Stato e su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei principi
di cui all'art. 119 della Costituzione italiana

legge regionale, su iniziativa della popolazione interessata
referendum propositivo di iniziativa popolare, sentiti gli Enti locali

decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa della Regione interessata

A)

B)

C)

D)

C00365
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La Costituzione italiana prevede che le Regioni, per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
possano:

concludere intese con altre Regioni da ratificare con legge regionale

promuovere intese con Enti territoriali interni o di altre Regioni ratificate con legge dello Stato
promuovere intese con associazioni e enti no profit della Regione

concludere intese con altri Stati ratificate con legge costituzionale
A)

B)

C)

D)

C00366

La Costituzione italiana ammette che le Regioni possono concludere intese con Enti territoriali
interni ad altro Stato:

nelle materie di loro competenza, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

previo parere vincolante del ministero degli Esteri
previo consenso della Commissione europea con riferimento all’oggetto dell’intesa

esclusivamente nell’ambito di progetti comunitari recepiti dalle Regioni stesse
A)

B)

C)

D)

C00367

Secondo la Costituzione italiana, quale tra le seguenti è una materia di legislazione concorrente
Stato-Regioni?

Previdenza complementare ed integrativa

Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
Sistema valutario

Norme generali sull'istruzione

A)

B)
C)

D)

C00368

In base all’art. 117 della Costituzione italiana, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato
rientra la produzione dell’energia?

No, non rientra

No, non rientra in quanto si tratta di una competenza esclusiva delle Regioni
Sì, ma solo di quella nucleare

Sì, rientra
A)

B)

C)

D)

C00369

In base all’art. 75 della Costituzione italiana, il referendum:

non è ammesso per le leggi tributarie

non è ammesso per le leggi sul diritto di famiglia

è sempre ammesso

non è mai ammesso per leggi promulgate da oltre dieci anni
A)
B)

C)
D)

C00370

Secondo l'art. 75 della Costituzione italiana, da quanti Consigli regionali deve essere richiesto un
referendum abrogativo, perché esso venga indetto?

Cinque

Tre

Trenta

Cinquanta

A)
B)
C)
D)

C00371
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Quale, tra i soggetti od organi elencati di seguito, NON può presentare proposte di legge alle
Camere ai sensi della Costituzione italiana?

I Comitati Interministeriali, anche relativamente alle materie di loro competenza

I Consigli regionali, anche per le leggi di interesse delle Regioni

Il popolo, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli, da parte di almeno centomila elettori

Il CNEL, anche in materia di economia e lavoro

A)
B)
C)
D)

C00372

In base all’art. 72 della Costituzione italiana, le Camere possono deferire l’approvazione dei
disegni di legge?

Sì, alle commissioni parlamentari

Sì, al Governo

Sì, al Presidente della Repubblica

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00373

Secondo l'art. 73 della Costituzione italiana, il termine per l'entrata in vigore di una legge può
essere ridotto?

Sì, se lo prevede la legge stessa

No, mai
Sì, può scendere da 30 giorni a 15

Sì, ma solo se è previsto da decreto del Presidente della Repubblica
A)

B)

C)

D)

C00374

Secondo l'art. 75 della Costituzione italiana, con il referendum si può:

abrogare totalmente o parzialmente una legge o un atto avente valore di legge

sottoporre a revisione costituzionale la forma repubblicana

approvare una legge di bilancio

abrogare singoli articoli della Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00375

In sede di conversione, possono i decreti legge essere emendati?

Sì

Può essere emendato solo il disegno di legge di conversione

Sì, ma solo nel caso di emendamenti presentati dal Governo

No

A)
B)
C)
D)

C00376

Secondo la Costituzione italiana, il Governo può presentare alle Camere proposte di legge?

Sì, sempre

No, tranne che in casi eccezionali

No, mai

Sì, purché sottoscritte dal Presidente della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00377
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Se, dopo la richiesta di nuova deliberazione, le Camere approvano nuovamente la legge:

questa deve essere promulgata

il Governo è tenuto a dimettersi

l’esame del provvedimento passa al Consiglio di Stato

l’esame del provvedimento passa al Governo
A)
B)

C)
D)

C00378

In base all'art. 75 della Costituzione italiana, è ammissibile un referendum popolare per abrogare
una legge di amnistia?

No, mai

Sì, purché la proposta sia avanzata da almeno cinque Consigli regionali

Sì, purché la proposta sia sottoscritta da almeno 500.000 elettori

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00379

In base all'art. 71 della Costituzione italiana, il Governo ha il potere di iniziativa legislativa?

Sì, sempre

Sì, ma solo per determinate materie

Sì, ma solo in caso di necessità e di urgenza

No, mai
A)
B)

C)
D)

C00380

In base alla Costituzione italiana, partecipano alle votazioni per un referendum popolare i cittadini
che abbiano compiuto:

18 anni

21 anni
25 anni

30 anni

A)
B)
C)

D)

C00381

Secondo il dettato costituzionale italiano, a chi spetta la titolarità del diritto di partecipare al
referendum popolare?

Agli elettori della Camera dei Deputati

A tutti i residenti in Italia al momento del voto

A tutti i cittadini di età non superiore a 65 anni

A tutti i cittadini di età non inferiore ai ventun'anni

A)
B)
C)
D)

C00382

In Italia, quali leggi devono essere approvate da entrambe le Camere?
Tutte

Solo le leggi di revisione costituzionale

Le sole leggi il cui testo è stato modificato, rispetto al disegno di legge presentato, dalla Camera a cui
è stato sottoposto

Le leggi che hanno effetti economici
A)
B)

C)
D)

C00383
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Secondo l’art. 73 della Costituzione italiana, da chi sono promulgate le leggi?

Dal Presidente della Repubblica

Dal Ministro della Giustizia

Dal Presidente del Senato

Dal Presidente della Camera

A)
B)
C)
D)

C00384

L'iniziativa legislativa popolare permette agli elettori di presentare alle Camere:

progetti di legge redatti in articoli

mozioni di sfiducia

interpellanze parlamentari

decreti legislativi

A)
B)
C)
D)

C00385

In base alla Costituzione italiana, è ammissibile un referendum diretto all'abrogazione parziale di
una legge?

Sì, è previsto dall'art. 75

No, non è previsto dalla Costituzione

No, è ammesso referendum diretto esclusivamente all'abrogazione totale di una legge

Sì, ma solo se la legge è tributaria o di bilancio

A)
B)
C)
D)

C00386

Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione italiana, quale, tra le seguenti tipologie di legge, NON può
mai essere sottoposta a referendum abrogativo?

Leggi di bilancio

Leggi di delegazione legislativa

Leggi Comunitarie annuali

Leggi elettorali

A)

B)
C)
D)

C00387

In base all'art. 71 della Costituzione italiana, i membri delle Camere hanno potere di iniziativa
legislativa?

Sì, ciascun membro singolarmente

No, in nessun caso

Sì, ma deve essere esercitato congiuntamente da almeno 5 di loro

Sì, ma essa deve essere esercitata dai Presidenti dei Gruppi parlamentari

A)
B)
C)
D)

C00388

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che le leggi sono promulgate dal
Parlamento?

No, sono promulgate dal Presidente della Repubblica

Sì, sono promulgate in seduta comune

No, sono promulgate dai Presidenti di Camera e Senato

No, sono promulgate dalla Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00389
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Le leggi diventano efficaci:

dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto

dopo 30 giorni dalla loro pubblicazione

dopo 10 giorni dalla loro pubblicazione

dal giorno della loro pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C00390

L'approvazione di un disegno di legge avviene:
a seguito di approvazione dello stesso testo da parte delle Camere

con un decreto del Presidente della Repubblica

con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

a seguito di approvazione dello stesso testo da parte del Governo
A)
B)

C)
D)

C00391

Il referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione italiana:

è una fonte del diritto autonoma a competenza limitata, potendo disporre solo in negativo

è una fonte del diritto a competenza limitata, potendo disporre solo in positivo
è una fonte del diritto come tutte le altre

non è una fonte del diritto

A)
B)
C)

D)

C00392

In base a quanto disciplinato dall’art. 73 della Costituzione italiana, dopo quanto entrano in vigore
le leggi promulgate dal Parlamento?

Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione

Con la promulgazione del Presidente della Repubblica

Il giorno stesso della pubblicazione

Il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C00393

In base all’art. 76 della Costituzione italiana, la delega della funzione legislativa può essere
conferita:

solo al Governo

al Presidente del Consiglio dei ministri

alla Corte Costituzionale

alle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00394

Secondo la Costituzione italiana, il referendum abrogativo:

benché per altri aspetti equiparato alla legge ordinaria, non può abrogare norme subordinate (di tipo
regolamentare)

in quanto atto equiparato alla legge ordinaria, può abrogare anche norme subordinate (di tipo
regolamentare)

può avere per oggetto qualunque atto normativo

può essere diretto anche contro norme subordinate alla legge (di tipo regolamentare), purché si tratti
di norme statali e non regionali

A)

B)

C)

D)

C00395
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Da chi è esercitata la funzione legislativa in Italia, nelle materie di legislazione esclusiva dello
Stato?

Collettivamente dalle due Camere

Dalla Corte costituzionale

Dal Consiglio dei Ministri

Dal Governo

A)
B)
C)
D)

C00396

In base all’ordinamento italiano, le leggi ordinarie sono votate dalle Camere a maggioranza:

dei presenti

qualificata

assoluta

dei componenti

A)
B)
C)
D)

C00397

Secondo la Costituzione italiana, tre Consigli regionali:
sono insufficienti per chiedere che sia indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge

possono chiedere che sia indetto un referendum popolare per deliberare solo una parziale
abrogazione di una legge
sono insufficienti per chiedere che sia indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione
totale di una legge; sono invece sufficienti per l’abrogazione parziale

possono chiedere che sia indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge

A)

B)

C)

D)

C00398

In base all’art. 75 della Costituzione Italiana, cinque Consigli regionali possono richiedere:

un referendum abrogativo su leggi non esplicitamente escluse da tale istituto

in virtù dell'autonomia tributaria delle Regioni, un referendum con riferimento a una legge di bilancio

un referendum popolare su leggi esplicitamente escluse dalla Costituzione

in virtù dell'autonomia tributaria delle Regioni, un referendum con riferimento a una legge fiscale

A)
B)
C)
D)

C00399

L'approvazione di una legge da parte del Parlamento è sufficiente perché entri in vigore?

No, è necessaria la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica

No, è necessaria solo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica

Sì, ma solo in casi di leggi di revisione costituzionale

Sì, sempre

A)

B)
C)
D)

C00400

In base all'art. 75 della Costituzione italiana, quale tra le seguenti tipologie di legge NON può mai
essere sottoposta a referendum abrogativo?

Leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali

Leggi rinviate alle Camere dal Presidente della Repubblica

Leggi di organizzazione amministrativa dello Stato

Leggi di conversione di decreti-legge

A)
B)
C)
D)

C00401
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In base all’art. 72 della Costituzione italiana l'approvazione dei disegni di legge avviene, di norma:

articolo per articolo e con votazione finale

con il voto sul complesso degli articoli

solamente articolo per articolo

solo per gli articoli modificati rispetto al testo del proponente

A)
B)
C)
D)

C00402

In caso di referendum abrogativo di leggi nazionali, la proposta è approvata:
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi

se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

se è raggiunta la maggioranza dei voti validi

se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini

A)

B)

C)
D)

C00403

Secondo la Costituzione italiana, cinque Consigli regionali possono:
chiedere che sia indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di
una legge della Repubblica

emanare un provvedimento legislativo con validità sovraregionale
impugnare davanti al Consiglio di Stato la ratifica di un trattato internazionale effettuata dalle Camere

previa notifica alle Camere, disapplicare una normativa nazionale

A)

B)

C)

D)

C00404

Secondo l'art. 75 della Costituzione italiana, le Regioni possono chiedere di indire un referendum
per abrogare una legge ordinaria?

Sì, purché la richiesta sia approvata da almeno cinque Consigli regionali

Sì, purché la richiesta sia approvata da almeno quattro Consigli regionali

No, non è previsto

No, tranne nel caso di leggi in materie di competenza regionale

A)
B)
C)
D)

C00405

In base all’art. 72 della Costituzione italiana, quale procedura di esame e di approvazione deve
essere adottata per emanare una legge delega?

Il procedimento ordinario

Il procedimento misto

Il procedimento abbreviato

Il procedimento decentrato

A)
B)
C)
D)

C00406

in Italia il potere legislativo viene esercitato:

dal Parlamento

dal ministero della Giustizia

dalla Corte Costituzionale

dal Presidente del Consiglio

A)
B)
C)
D)

C00407
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In base all’ordinamento italiano, i cittadini acquisiscono conoscenza della legge:

con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

con la pubblicazione su appositi siti Internet

dopo la comunicazione ufficiale del Presidente del Consiglio dei ministri

con la pubblicazione sui quotidiani nazionali

A)
B)
C)
D)

C00408

In base all'art. 75 della Costituzione italiana, per quale, fra i seguenti gruppi di leggi, NON è
ammesso il referendum?

Per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali

Per le leggi sull'assetto organizzativo della P.A. e delle forze armate

Per le leggi in materia penale

Per le leggi elettorali e di organizzazione degli organi costituzionali dello Stato

A)

B)
C)
D)

C00409

La Costituzione italiana prevede un bicameralismo perfetto in quanto il Senato e la Camera dei
Deputati:

hanno gli stessi poteri e sono su un piano di completa parità

sono eletti con lo stesso metodo elettorale

sono composti dallo stesso numero di membri

sono entrambi eletti direttamente dal popolo

A)
B)
C)
D)

C00410

In base all’art. 72 della Costituzione italiana, quale, tra i seguenti soggetti, può chiedere la
remissione alla Camera di un disegno di legge deferito a una Commissione per l'esame e per
l'approvazione?

Il Governo

Il Capo dello Stato

50.000 elettori

Il relatore

A)
B)
C)
D)

C00411

Quale maggioranza è richiesta dalla Costituzione italiana per la validità delle riunioni delle
Assemblee delle Camere?

La Costituzione non prevede alcun quorum per la validità delle riunioni delle Assemblee delle
Camere, salvo i quorum richiesti per le deliberazioni

La Costituzione prevede che, per la validità delle riunioni delle Assemblee delle Camere, sia
sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti

La Costituzione stabilisce che nessuna riunione delle Assemblee delle Camere è valida se non è
presente la maggioranza assoluta dei componenti

La Costituzione prevede che, per la validità delle riunioni delle Assemblee delle Camere, è
necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti

A)

B)

C)

D)

C00412
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La Costituzione italiana ammette il referendum popolare sulla legge di bilancio?

No

Sì, ma il numero degli elettori richiedenti deve essere maggiore rispetto alla norma

Sì, se lo indice il Presidente della Repubblica

Sì, se lo richiedono cinque Consigli regionali

A)
B)
C)
D)

C00413

Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione italiana, quale tra le seguenti tipologie di legge NON può
mai essere sottoposta a referendum abrogativo?

Leggi di amnistia e indulto

Decreti legislativi delegati

Leggi relative a norme processuali

Legge elettorale

A)
B)
C)
D)

C00414

Disegni di legge in materia costituzionale possono essere approvati da Commissioni
parlamentari?

No, mai

Sì, sempre

Sì, salvo diverso avviso della Corte Costituzionale

No, tranne casi di necessità ed urgenza

A)
B)
C)
D)

C00415

Secondo l'art. 72 della Costituzione italiana, le commissioni parlamentari cui possono essere
deferiti l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, sono composte:

in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari

in modo da garantire una congrua rappresentanza delle minoranze linguistiche

in modo da garantire la presenza di tecnici esperti della materia oggetto di esame

in modo da garantire la rappresentanza di tutte le Regioni

A)
B)
C)
D)

C00416

Nell'ambito delle funzioni legislative e normative assegnategli dalla Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica:

promulga le leggi approvate in Parlamento

esprime giudizio di ammissibilità sulle proposte di referendum presentate

riceve i progetti di legge di iniziativa popolare

approva le leggi e gli atti aventi valore di legge

A)
B)
C)
D)

C00417

In base all’art. 74 della Costituzione Italiana, in quale dei seguenti casi il Parlamento è obbligato a
riesaminare una legge già approvata, ma non ancora promulgata?

Se lo richiede il Capo dello Stato con messaggio motivato

Se il Governo dichiara il proprio dissenso motivato

Se la Corte Costituzionale esprime una sentenza di illegittimità al riguardo

Se vengono raccolte 500.000 firme di cittadini contrari alla approvazione di essa

A)
B)
C)
D)

C00418
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In base alla Costituzione italiana, è corretta l’affermazione secondo cui le Camere devono
approvare il progetto di legge nel medesimo testo perché diventi legge?

Sì, infatti se una Camera apporta al progetto già approvato dall’altra alcuni emendamenti, il progetto
stesso dovrà ritornare alla Camera che lo ha approvato per prima perché anche questa approvi a sua
volta gli emendamenti

Sì, ma solo in linea di principio, infatti il progetto di legge deve essere approvato nuovamente dalla
Camera che l’ha approvato per prima solo se le modifiche sono state votate dall’Assemblea e non da
singole Commissioni

No, infatti se un progetto di legge viene approvato da una Camera e poi modificato dall’altra, la
Camera che lo ha esaminato per prima ha il potere di promulgarlo in via definitiva anche senza il
consenso dell'altra Camera

No, in quanto il Senato presso cui il progetto di legge giunge dopo l’approvazione della Camera può
apportare emendamenti al progetto di legge senza una nuova approvazione della Camera

A)

B)

C)

D)

C00419

Secondo l'art. 72 della Costituzione italiana, è ammessa l’approvazione di un progetto di legge da
parte di una Commissione parlamentare anziché dall’Aula?

Sì, eccettuati i disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi

Sì, salvo che per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali

Sì, sempre

No, mai

A)

B)
C)

D)

C00420

Salvo il fatto che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso, entro quale termine decorrente
dalla pubblicazione entrano in vigore le leggi?

15 giorni

Un mese
7 giorni

Nel termine sempre stabilito da ogni singola legge

A)

B)
C)

D)

C00421

Secondo quanto si evince dalla Costituzione italiana, quando si ha una riserva di legge
costituzionale?

Quando la Costituzione prevede che determinate materie debbano essere regolate con legge
costituzionale

Quando è la legge a rinviare alla Costituzione per la regolamentazione di determinate materie

Quando metà dei parlamentari richiede che una specifica materia sia regolata con legge
costituzionale

Quando è la Costituzione a prevedere che determinate materie siano regolate con legge

A)

B)
C)
D)

C00422

Secondo la Costituzione italiana, quale tra i seguenti soggetti NON è titolare del potere di
iniziativa legislativa?

Un sindacato

Un gruppo di 50.000 elettori

Il Governo

Il CNEL

A)
B)
C)
D)

C00423

© SELEXI s.r.l.



pag. 73DIRITTO COSTITUZIONALE

Il popolo esercita l'iniziativa delle legge mediante:

le firme di 50.000 elettori

una mozione popolare
le firme di 500.000 elettori

una petizione

A)
B)
C)

D)

C00424

Ciascun membro delle Camere ha il potere di iniziativa legislativa?

Sì, sempre

No, mai

No, solo i capi gruppo parlamentari hanno tale potere

Sì, ma solo su materie di competenza esclusiva

A)
B)
C)
D)

C00425

Il potere legislativo in Italia è attribuito:

al Parlamento

al Presidente della Repubblica

al Parlamento e alla Magistratura

al Governo

A)
B)
C)
D)

C00426

In base alla Costituzione italiana, l'iniziativa legislativa compete:

al Governo, a ciascun membro delle Camere, a 50.000 elettori nonché ai Consigli regionali e al
CNEL

al Governo, al Presidente della Repubblica, ai membri di ciascuna Camera, a 5.000 elettori e prefetti

al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato

al Parlamento in via esclusiva e al Governo in via delegata

A)

B)
C)
D)

C00427

Qual è la data di una legge?

Quella del decreto di promulgazione

La data del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale

Quella di entrata in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

A)
B)
C)
D)

C00428

Per "riserva di legge" si intende che:
una determinata materia è riservata soltanto alla legge primaria e non a fonti di tipo secondario

su una determinata materia vige il divieto di applicazione analogica della legge
una determinata materia può essere regolata da qualsiasi fonte, purché sia riservato alla legge
fissare i principi fondamentali a cui la fonte normativa deve attenersi

una determinata materia sia regolata secondo i principi costituzionali a garanzia dei diritti
fondamentali del cittadino

A)
B)

C)

D)

C00429
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Secondo la Costituzione italiana, possono essere previsti termini più brevi rispetto alla norma per
la promulgazione delle leggi?

Sì

No

Sì, ma solo per alcune categorie di leggi

Sì, ma non può intercorrere meno di una settimana tra approvazione e promulgazione

A)
B)
C)
D)

C00430

Che funzione ha l’inserzione di una legge nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana?

Garantire la certezza del diritto, giacché il testo che entrerà in vigore è quello in essa inserito

Integrare l’efficacia della legge, costituendo l’ultima fase del procedimento di formazione della legge
stessa

Determinare l’ordine cronologico di emanazione delle leggi, indispensabile in quanto le leggi
posteriori possono incidere su quelle anteriori

Rendere valida la legge
A)
B)

C)

D)

C00431

Quando la Costituzione italiana prevede una riserva di legge, la materia può essere disciplinata
dal Governo?

Sì, eventualmente

Sì, ma solo su delega del Parlamento
No, deve obbligatoriamente legiferare il Parlamento

Sì, obbligatoriamente
A)

B)

C)

D)

C00432

Secondo l’art. 72 della Costituzione italiana, come sono composte le Commissioni parlamentari a
cui vengono deferiti l'esame e l'approvazione dei disegni di legge?

In modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari

In modo da garantire una congrua rappresentanza delle minoranze linguistiche

Da esperti indipendenti senza mandato politico

In modo da rispecchiare la rappresentanza di tutte le Regioni

A)
B)
C)
D)

C00433

In base all'art. 74 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può inviare un
messaggio alle Camere, chiedendo una nuova deliberazione di una legge da promulgare:

sempre

solo per vizi di legittimità
solo per vizi di merito o di legittimità

solo per vizi di legittimità costituzionale formale
A)

B)

C)

D)

C00434

Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione italiana, quali tra le seguenti tipologie di leggi possono
essere sottoposte a referendum abrogativo?

Le leggi che disciplinano i servizi sociali

Le leggi di amnistia e di indulto

Le leggi tributarie

Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

A)
B)
C)
D)

C00435
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Il Presidente della Repubblica promulga una legge attraverso:

l'atto di promulgazione

il rinvio della legge alle Camere per una nuova deliberazione

l'approvazione del passaggio della legge dalla Camera al Senato per la delibera definitiva

la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

A)
B)
C)
D)

C00436

La legge ordinaria deve essere approvata:

da ambedue i rami del Parlamento

dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Presidente della Repubblica

da un ramo del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00437

Nel caso in cui le Camere, dopo il rinvio del Presidente della Repubblica, riapprovino la legge nel
medesimo testo, il Presidente:

deve promulgarla comunque

può rinviarla ancora alle Camere
può indire un referendum confermativo

può indire un referendum abrogativo

A)

B)
C)

D)

C00438

Chi, in base all'art. 74 della Costituzione italiana, "prima di promulgare una legge, può, con
messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione"?

Il Presidente della Repubblica

Il leader dell'opposizione

Il Presidente del Senato

Il Presidente del Consiglio dei ministri

A)
B)
C)
D)

C00439

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge:

può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione

non può chiedere una seconda deliberazione alle Camere sul medesimo testo di legge

deve, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione

deve sottoporre il testo di legge a un esame preventivo di legittimità da parte della Corte
Costituzionale

A)
B)

C)
D)

C00440

Per quali tra le seguenti leggi è ammesso il referendum?
Leggi in materia penale

Leggi di bilancio
Leggi di amnistia e di indulto

Leggi tributarie
A)

B)

C)

D)

C00441

© SELEXI s.r.l.



pag. 76DIRITTO COSTITUZIONALE

Di regola, ai sensi dell’art. 73 della Costituzione italiana, qual è il periodo ordinario entro cui si
provvede alla promulgazione delle leggi?

Entro un mese dall'approvazione

Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
Entro il termine stabilito dal Presidente della Repubblica

Entro quindici giorni dall'approvazione
A)

B)

C)

D)

C00442

Ai sensi dell’art. 71 della Costituzione italiana, l'iniziativa legislativa appartiene anche ad organi
ed enti diversi dai membri di ciascuna Camera e dal Governo?

Sì, a quelli a cui sia conferita da legge costituzionale

No, l'iniziativa legislativa appartiene solo a cinque Consigli Regionali
Sì, l'iniziativa legislativa compete a qualunque soggetto pubblico o privato, senza condizione alcuna

No, l'iniziativa legislativa compete soltanto al parlamento e al Governo, nei limiti stabiliti dalla
Costituzione

A)
B)

C)

D)

C00443

Come può essere disciplinata una materia per la quale la Costituzione italiana stabilisca una
riserva assoluta di legge?

Con tutti gli atti aventi forza di legge, salvo sia richiesta la "riserva formale"

Da leggi e regolamenti autorizzati o delegati
Esclusivamente da leggi costituzionali

Solo ed esclusivamente da leggi del Parlamento e mai da atti aventi forza di legge
A)
B)

C)

D)

C00444

La Costituzione italiana ammette che l'approvazione di disegni di legge possa essere deferita a
Commissioni?

Sì, nei casi e nelle forme stabilito dal regolamento della Camera a cui la Commissione appartiene

No, a meno che non si tratti di disegni di legge in materia costituzionale
Sì, a discrezione del Presidente della Repubblica

No, i disegni di legge devono sempre essere esaminati da una delle due Camere
A)

B)

C)

D)

C00445

Quando una norma sopravvenuta è incompatibile con la norma precedentemente in vigore, si
verifica:

un'abrogazione tacita

un'abrogazione espressa
una coesistenza di norme

un'invalidità sopravvenuta
A)

B)

C)

D)

C00446

Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione italiana, il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la
presentazione di un progetto redatto in articoli proposto da almeno:

50.000 elettori

500.000 elettori
10.000 elettori per ogni Regione

10.000 elettori
A)

B)

C)

D)

C00447
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Che cosa si intende per "referendum"?

Un istituto giuridico che consente al popolo di esprimersi su questioni istituzionali e politiche

Un'aggiunta successiva a un contratto già stipulato

La relazione scritta dai membri delle Camere

Un documento in cui sono messi in evidenza, in sintesi, i termini di una questione

A)
B)
C)
D)

C00448

Nel linguaggio giuridico, che cosa si intende con l'espressione "vacatio legis"?

Il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore

Il periodo di tempo intercorrente tra la presentazione del progetto di legge alle Camere e la sua
eventuale approvazione

L'abrogazione implicita di una legge, per il sopravvenire di una seconda legge che regola la
medesima materia in maniera diversa

Il periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione di una legge e la sua pubblicazione

A)
B)
C)

D)

C00449

In base a quanto disciplinato dall’art. 73 della Costituzione, quando vengono pubblicate le leggi?

Subito dopo la promulgazione

Entro un mese dalla promulgazione

Entro 15 giorni dalla promulgazione

Subito dopo l’approvazione

A)
B)
C)
D)

C00450

Secondo l'art. 71 della Costituzione italiana, l’iniziativa legislativa NON può essere esercitata:
dal Presidente della Repubblica

dal popolo
dal CNEL

dal Governo
A)

B)

C)

D)

C00451

Secondo l’ordinamento italiano, l’iniziativa delle leggi è esercitata:

dal Parlamento

solo dal Governo

dai partiti politici

dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00452

Secondo la Costituzione italiana, l’iniziativa legislativa NON può essere esercitata:
dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Consiglio regionale
dal CNEL

dal popolo
A)

B)

C)

D)

C00453
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Secondo l’art. 73 della Costituzione italiana, le leggi vengono promulgate dal Presidente:

della Repubblica

della Camera dei Deputati
del Senato

del Consiglio dei ministri
A)

B)

C)

D)

C00454

Secondo l’art. 71 della Costituzione italiana, l’iniziativa legislativa può essere esercitata:

da ciascun membro delle Camere

solo dal Presidente del Consiglio dei ministri

solo dal Presidente del Senato

dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00455

Con il referendum abrogativo i cittadini sono chiamati a:

togliere efficacia a una legge vigente

esprimere il loro gradimento su un progetto di legge

approvare una legge

approvare il programma politico del Governo

A)
B)
C)
D)

C00456

Secondo l’art. 71 della Costituzione italiana, l’iniziativa legislativa può essere esercitata anche:

dal Governo

dal Presidente della Repubblica
dal Presidente del Senato

da ogni singolo elettore
A)

B)

C)

D)

C00457

Il Parlamento italiano è titolare del potere:

legislativo

esecutivo

governativo

giudiziario

A)
B)
C)
D)

C00458

Il referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione italiana, è valido se partecipa al
voto:

la maggioranza degli aventi diritto

la maggioranza dei residenti

la maggioranza dei cittadini

l'intero corpo elettorale

A)
B)
C)
D)

C00459
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Secondo la Costituzione italiana, per quale delle seguenti materie NON è ammesso il referendum
popolare?

Bilancio

Diritto civile

Diritto penale

Diritto del lavoro

A)
B)
C)
D)

C00460

Secondo l'art. 70 della Costituzione italiana, la funzione legislativa può essere esercitata in
maniera compiuta da una sola delle due Camere?

No, mai

Sì, ma solo dal Senato

Sì, ma solo dalla Camera

Sì, ma solo in alcuni casi specificati dalla Costituzione stessa

A)
B)
C)
D)

C00461

Quando un disegno di legge è stato assegnato in Commissione deliberante, esso può essere
deferito alla Camera:

a richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, o di un decimo dei componenti della
Camera, o del Governo

solo a richiesta del Governo, con l'assenso di un decimo dei componenti della Camera o di un quinto
dei componenti della Commissione
solo se lo decide il Presidente della Commissione a fronte di contrasti insanabili

a richiesta di un decimo dei componenti della Camera, o di un quinto dei componenti della
Commissione, ma mai del Governo

A)

B)

C)

D)

C00462

Il cosiddetto “veto sospensivo” sulle leggi è:

il potere attribuito al Presidente della Repubblica di sospendere la promulgazione della legge e di
chiedere alle Camere una nuova deliberazione

il potere attribuito al Presidente della Repubblica di sospendere la pubblicazione della legge per un
tempo indeterminato in attesa che le Camere la modifichino
il potere attribuito al Presidente della Repubblica di porre un veto definitivo e non promulgare una
legge approvata dalle Camere

il potere attribuito al Ministro della Giustizia di sospendere la pubblicazione della legge

A)

B)

C)

D)

C00463

Le Commissioni parlamentari deliberanti:

devono essere formate in modo proporzionale, e ciò è stabilito dalla stessa Costituzione

devono essere formate in modo proporzionale, e ciò è stabilito dalla prassi
devono essere formate in modo proporzionale, e ciò è stabilito dai soli Regolamenti parlamentari

sono, di fatto, formate in modo proporzionale, ma nessuna vigente disposizione stabilisce questo
obbligo

A)
B)

C)

D)

C00464
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In base all’art. 75 della Costituzione italiana, il referendum popolare è ammesso:

solo in forma abrogativa

in forma propositiva; per le sole leggi costituzionali è ammesso anche in forma abrogativa

solo in forma propositiva

sia in forma propositiva sia in forma abrogativa

A)
B)
C)
D)

C00465

In base all’art. 75 della Costituzione italiana, il referendum è ammissibile per:

l’abrogazione di atti aventi valore di legge

l’abrogazione di decreti ministeriali

la proposizione di una nuova legge di iniziativa popolare

l’abrogazione di leggi costituzionali

A)
B)
C)
D)

C00466

In base all'art. 75 della Costituzione italiana, in caso di referendum, una proposta è approvata se:

ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi

ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi
è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi

è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero di coloro
che hanno partecipato alla votazione

A)

B)

C)

D)

C00467

Nell’art. 25 della Costituzione Italiana si afferma che il giudice naturale è:

precostituito per legge

risultante dagli usi

scelto in base al diritto naturale

scelto per regolamento

A)
B)
C)
D)

C00468

Secondo l’art. 27 della Costituzione italiana, la pena di morte è ammessa in tempo di pace?

No, la pena di morte non è mai ammessa

No, tranne i casi di genocidio

Sì, ma solo per il reato di alto tradimento

Sì, ma solo in casi eccezionali

A)
B)
C)
D)

C00469

Secondo la Costituzione italiana, tutti possono professare liberamente la propria fede religiosa?

Sì, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

Sì, ma solo se maggiorenni

No, deve essere un culto riconosciuto dallo Stato

Solo se la stessa è ispirata alla pace e alla fratellanza tra i popoli

A)
B)
C)
D)

C00470
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L’affermazione "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti", è:

una versione errata di un articolo della Costituzione italiana

coerente con le norme civilistiche che regolano il contratto di lavoro

contenuta nella proposta di modifica costituzionale europea

contenuta nella Costituzione italiana
A)

B)

C)
D)

C00471

In base all’art. 26 della Costituzione italiana, la commissione di reati politici NON autorizza:

all’estradizione del cittadino

all’applicazione di misure di sicurezza

alla concessione dell’asilo politico allo straniero

all’applicazione di pene detentive
A)
B)

C)
D)

C00472

L'articolo 17 della Costituzione italiana disciplina il diritto di riunione dei cittadini. Tutte le
seguenti disposizioni sono in esso previste, TRANNE una. Quale?

Le riunioni aventi carattere politico non sono ammesse di domenica

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi

A)
B)
C)

D)

C00473

In base alla Costituzione italiana, le restrizioni della libertà personale possono essere disposte:

per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge

nei casi previsti dalla legge senza necessità di un atto dell'autorità giudiziaria

in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione di ordine pubblico

per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dai regolamenti

A)
B)
C)
D)

C00474

Secondo la Costituzione italiana, la legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica?

Sì, con norme di carattere generale

Sì, con norme speciali
No, perché tale forma di pubblicità rappresenterebbe una violazione del diritto alla tutela della
riservatezza

No, perché tale forma di pubblicità rappresenterebbe una violazione del diritto alla libertà di stampa
sancito dalla Costituzione

A)

B)

C)

D)

C00475

La libertà di stampa in Italia è sancita:

dalla Costituzione

dal Codice di Procedura Penale Rocco

dalla Legge Gasparri del 2004 sull'emittenza televisiva

dal Codice di Procedura Civile

A)
B)
C)
D)

C00476
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In base alla Costituzione italiana, i limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti:

dalla legge

dall’autorità di pubblica sicurezza

dal Ministro della Giustizia

dall’autorità giudiziaria

A)
B)
C)
D)

C00477

Secondo l’art. 22 della Costituzione italiana, per motivi politici, di cosa non si può essere privati?

Della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome

Della sola capacità giuridica

Della cittadinanza, del diritto di voto e della capacità giuridica

Del diritto di voto e della paternità

A)
B)
C)
D)

C00478

L’art. 19 della Costituzione italiana qualifica la possibilità di professare la propria fede religiosa
come:

un diritto

un fatto irrilevante per l'ordinamento italiano
una libertà

un dovere
A)

B)

C)

D)

C00479

In base all’art. 18 della Costituzione italiana, è vietato fondare associazioni segrete?

Sì, in ogni caso

Sì, se non hanno fini umanitari

No

No, se non hanno scopi politici, militari o, comunque, sovversivi

A)
B)
C)
D)

C00480

In base all’art. 14 della Costituzione italiana, l’inviolabilità del domicilio implica che:

le perquisizioni possano essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

le perquisizioni siano ammesse solo per motivi di sanità

non possano mai essere eseguite perquisizioni nel domicilio dei cittadini

le perquisizioni siano ammesse solo in flagranza di reato

A)

B)

C)
D)

C00481

In base alla Costituzione italiana, i fini religiosi di un’associazione potrebbero giustificare speciali
gravami fiscali per la sua costituzione?

No

Sì

Sì, purché stabiliti con legge

Sì, ma solo per associazioni non cattoliche

A)
B)
C)
D)

C00482
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A norma della Costituzione Italiana, la legge può stabilire in via generale limitazioni alla libertà di
circolazione e di soggiorno del cittadino?

Sì, per motivi di sanità o di sicurezza

No, in nessun caso

Sì, ma solo per motivi di sicurezza

Sì, per motivi politici

A)
B)
C)
D)

C00483

Secondo l’art. 13 della Costituzione italiana, la carcerazione preventiva può avvenire:

nei limiti fissati dalla legge

nei limiti fissati dal giudice
senza alcun limite fino alla sentenza di primo grado

nei limiti fissati dall’autorità di pubblica sicurezza
A)

B)

C)

D)

C00484

In base all’art. 25 della Costituzione italiana si può essere puniti:

solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

anche in assenza di una legge

in forza di una legge che sia entrata in vigore prima o dopo il fatto commesso

anche in base a una legge che sia entrata in vigore successivamente al fatto commesso

A)
B)
C)
D)

C00485

Ai sensi della Costituzione italiana si può eseguire il sequestro di un bene violando il domicilio di
un soggetto?

No, salvo i casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale

Sì, seguendo il regolamento di polizia giudiziaria, anche senza atti dell’autorità giudiziaria
Sì, se c'è un atto motivato dell'autorità giudiziaria anche in assenza di una legge

No, in nessun caso

A)

B)

C)

D)

C00486

Secondo l’art. 14 della Costituzione italiana, il domicilio è:

inviolabile

obbligatorio

segreto

sacro
A)
B)

C)
D)

C00487

È corretto affermare che in base all’art. 21 della Costituzione italiana, la stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure?

Sì

No, può sempre essere soggetta ad autorizzazioni

No, può sempre essere soggetta a censure

Sì, ma questo regime vale solo per la stampa accreditata
A)
B)

C)
D)

C00488
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A norma dell’art. 14 della Costituzione italiana, ispezioni e sequestri possono essere eseguiti
presso un privato domicilio:

solo nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale

nei modi stabiliti tassativamente dalle leggi per soli motivi fiscali, di igiene e sanità pubblica

nei modi e nei casi stabiliti dalla magistratura

nei modi e nei casi stabiliti dalle prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza

A)

B)

C)
D)

C00489

In base all’art. 19 della Costituzione italiana, la fede religiosa può essere professata in forma
individuale?

Sì

No

Si, purché sia possibile anche la forma associata

La Costituzione non detta prescrizioni su questo tema
A)
B)

C)
D)

C00490

Secondo l’art. 23 della Costituzione italiana, qual è lo strumento giuridico in base al quale
possono essere imposte prestazioni patrimoniali o personali?

La legge

La direttiva
Un provvedimento del Presidente della Repubblica

Il regolamento

A)

B)
C)

D)

C00491

Secondo l’art. 16 della Costituzione italiana ogni cittadino può:

circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale

circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale previa autorizzazione dell'Autorità di pubblica
sicurezza

circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salve restrizioni determinate da ragioni
politiche

circolare liberamente nella propria Regione e, se maggiorenne, in qualsiasi parte del territorio
nazionale

A)
B)

C)

D)

C00492

Secondo l’art. 13 della Costituzione italiana, gli atti dell’autorità giudiziaria destinati a restringere
la libertà personale:

devono essere motivati

devono essere motivati solo se adottati al di fuori delle ipotesi previste dalla legge

devono essere celeri

devono essere ragionevoli

A)
B)
C)
D)

C00493
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La Costituzione italiana riconosce la possibilità di agire in giudizio per la tutela di interessi
legittimi?

Sì, tale possibilità è riconosciuta a chiunque sia titolare di tali interessi

No, solo per la tutela degli interessi diffusi

No, solo per la tutela dei diritti

Sì, ma solo nei casi previsti dalle leggi speciali

A)

B)
C)
D)

C00494

In quali casi un soggetto può essere sottoposto a misure di sicurezza secondo l’art. 25 della
Costituzione italiana?

Solo nei casi previsti dalla legge

Solo se imputato di delitti di mafia o terrorismo

Quando sia, comunque, in pericolo la sicurezza delle persone

Solo nei casi previsti dal giudice

A)
B)
C)
D)

C00495

Secondo la Costituzionale italiana, il culto della propria fede religiosa incontra il limite:

del buon costume

del pudore

della coscienza

del rispetto dei valori della tradizione

A)

B)
C)
D)

C00496

In base all’art. 14 della Costituzione italiana, gli accertamenti a fini fiscali, potenzialmente lesivi
dell’inviolabilità del domicilio, sono regolati:

da leggi speciali

da regolamenti indipendenti del Ministero dell’Economia

da prassi adeguate

da leggi costituzionali

A)
B)
C)
D)

C00497

In base all’art. 13 della Costituzione italiana, i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà
personale non convalidati tempestivamente dall'autorità giudiziaria:

si intendono revocati e restano privi di ogni effetto

possono essere prorogati una sola volta
sono annullabili

sono comunque efficaci, salvo revoca da parte dell'autorità giudiziaria

A)
B)
C)

D)

C00498

In base all’art. 20 della Costituzione italiana, il fine di culto di una associazione può essere causa
di speciali limitazioni legislative per la sua capacità giuridica?

No, in alcun caso

Sì, nei limiti di quanto previsto dagli accordi stipulati con ciascuna confessione religiosa

Sì, ma solo per acquisti di beni immobili

Sì, nei casi stabiliti dalla legge

A)

B)
C)
D)

C00499
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In base alla Costituzione italiana, una legge penale retroattiva:

sarebbe incostituzionale

violerebbe l’ordinamento penitenziario italiano
sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, non previsti tuttavia dalla Costituzione
italiana

violerebbe l’orientamento costante della Corte di Cassazione, pur non ponendosi in aperto contrasto
con la Costituzione italiana

A)
B)

C)

D)

C00500

Sono vietate dalla Costituzione italiana le associazioni:

che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

che perseguono direttamente scopi politici senza essere state autorizzate dalla pubblica autorità

che non siano di carattere umanitario, sportivo, o imprenditoriale

che perseguono, direttamente o indirettamente, scopi politici

A)
B)
C)
D)

C00501

Secondo l’art. 23 della Costituzione italiana, possono essere imposte prestazioni patrimoniali non
previste da una legge?

No, mai

Sì, ma non sugli immobili

Sì, ma solo se si tratta di cittadini molto abbienti

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00502

In base all’art. 14 della Costituzione italiana, le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica
sono regolate:

da leggi speciali

dalla Costituzione
dal codice penale

dal codice di procedura penale

A)
B)
C)

D)

C00503

In base all’art. 13 della Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e urgenza indicati dalla
legge, la perquisizione personale:

è ammessa nei soli casi e modi previsti dalla legge e a seguito di un provvedimento dell’autorità
giudiziaria

è ammessa se ritenuto opportuno dall’autorità di pubblica sicurezza

è ammessa a discrezione degli uffici della Pubblica Amministrazione

non è mai ammessa

A)

B)

C)
D)

C00504

Dall’art. 25 della Costituzione italiana si evince che, la persona che assuma una determinata
condotta, lecita al momento del compimento della stessa, ma successivamente dichiarata reato
dalla legge italiana:

non è punibile

non è sottoposta alla pena, ma solo agli altri effetti penali

incorre soltanto in una sanzione pecuniaria

deve sottostare alla pena e agli altri effetti penali

A)
B)
C)
D)

C00505
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Secondo la Costituzione italiana, la libertà personale e la libertà di domicilio sono:

entrambe inviolabili

entrambe coercibili, a seconda delle circostanze, dall’autorità militare

entrambe negoziabili

rispettivamente, assoluta e relativa
A)
B)

C)
D)

C00506

Secondo quanto stabilito dall’art. 18 della Costituzione italiana, le associazioni segrete:

sono proibite

sono proibite solo se perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari

sono ammesse solo se a carattere religioso

sono tollerate, se rispettose dell’ordine pubblico e del buon costume

A)
B)
C)
D)

C00507

Secondo la Costituzione italiana, quali riunioni NON richiedono il preavviso all'autorità di
pubblica sicurezza?

Le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico

Le riunioni di contestazione politica
Le riunioni di natura sportiva

Le manifestazioni sindacali
A)

B)

C)

D)

C00508

A quali individui l’art. 19 della Costituzione italiana riconosce  il diritto di culto?

A tutti

Solo agli appartenenti al culto cattolico

Solo agli appartenenti ai culti generalmente riconosciuti

Solo agli appartenenti ai culti riconosciuti dallo Stato italiano

A)
B)
C)
D)

C00509

L’art. 24 della Costituzione italiana prevede espressamente che devono essere assicurati i mezzi
per agire e difendersi  in giudizio:

ai non abbienti

solo ai cittadini italiani

a tutti i residenti in Italia

solo ai cittadini comunitari

A)
B)
C)
D)

C00510

Un provvedimento è detto decreto legge quando è stato:

adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

approvato da una apposita Commissione parlamentare

votato in via definitiva da entrambi i rami del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00511
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Secondo l’art. 24 della Costituzione italiana, gli errori giudiziari:

possono essere riparati nei modi e secondo le condizioni stabilite dalla legge

danno luogo a un indennizzo il cui ammontare è determinato da un decreto del Ministro della
Giustizia

devono essere riparati solo in caso di dolo

non possono essere riparati

A)
B)
C)

D)

C00512

In base all’art. 21 della Costituzione italiana, salvo eccezioni, si può procedere a sequestro della
stampa periodica, secondo le previsioni costituzionali:

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

ogni qual volta venga violato il buon costume, indipendentemente da qualsiasi disposizione
legislativa

solo in casi di necessità e urgenza

in ogni caso in cui l’autorità giudiziaria ritenga che siano state violate disposizioni di legge

A)

B)
C)

D)

C00513

Può essere limitata la libertà e la segretezza della corrispondenza solo:
per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge

in conseguenza di una sentenza irrevocabile di condanna
in presenza di decreto d’urgenza emesso dal Ministro della Giustizia

in casi di urgenza e secondo le garanzie stabilite dalla legge
A)
B)

C)

D)

C00514

L’art. 14 della Costituzione italiana prevede che le perquisizioni domiciliari possano avvenire:

solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge

nei casi e nei modi stabiliti dalle norme di pubblica sicurezza

nei casi e nei modi ritenuti opportuni dall'autorità di pubblica sicurezza

nei casi e nei modi stabiliti dall’autorità giudiziaria

A)
B)
C)
D)

C00515

Secondo la Costituzione italiana, per quali motivi si può essere privati del nome?

Non si può mai essere privati del nome

Per attentato all'unità d'Italia o per alto tradimento

Per reati di una certa entità, ma solo in via temporanea

Per chi ha cambiato cittadinanza

A)
B)
C)
D)

C00516

In base all’art. 16 della Costituzione italiana, la libertà di circolazione del cittadino NON può mai
subire limitazioni:

per ragioni politiche

per motivi di sanità o di sicurezza

per motivi di sicurezza

per motivi di sanità

A)
B)
C)
D)

C00517

© SELEXI s.r.l.



pag. 89DIRITTO COSTITUZIONALE

In Italia, per le riunioni politiche in un luogo aperto al pubblico, è necessario ottenere dalle
autorità un'autorizzazione?

Normalmente, no

No, ma deve essere dato preavviso alle autorità competenti

Sì, sempre

Sì, per quelle organizzate da partiti o gruppi extraparlamentari

A)
B)
C)
D)

C00518

In base all’art. 16 della Costituzione italiana, ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio
nazionale?

Sì, salve le limitazioni imposte dalla legge

No, perché vi sono zone vietate quali i terreni demaniali

Sì, sempre e senza limiti

Sì, purché ne dimostri, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, le ragioni

A)
B)
C)
D)

C00519

In base all’art. 14 della Costituzione italiana, leggi speciali devono regolare gli accertamenti e le
ispezioni domiciliari:

per motivi di sanità e di incolumità pubblica

solo nel caso in cui si proceda per fini di controllo fiscale

solo per motivi politici

per motivi di pubblica morale

A)
B)
C)
D)

C00520

Sulla base dell’art. 17 della Costituzione italiana, è corretta l’affermazione secondo cui per le
riunioni di cittadini in luogo aperto al pubblico NON è richiesto preavviso?

Sì

No, il preavviso è sempre indispensabile
Sì, ma solo se non si tratta di riunioni politiche

No, il preavviso non è richiesto solo per le riunioni in luogo pubblico
A)

B)

C)

D)

C00521

Ai soggetti non abbienti l’art. 24 della Costituzione italiana garantisce i mezzi per agire e
difendersi:

davanti a ogni giurisdizione

solo davanti alla giurisdizione ordinaria

davanti alla legge

solo davanti alla giurisdizione amministrativa

A)
B)
C)
D)

C00522

Secondo l’art. 13 della Costituzione italiana, salvi i casi eccezionali di necessità e urgenza indicati
tassativamente dalla legge, è possibile procedere a ispezione personale:

solo su atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge

nelle ipotesi tipizzate con decreto del Ministero della Giustizia

in tutti casi si renda necessario e ci si trovi in flagranza di un reato

solo su atto motivato dell'autorità di pubblica sicurezza

A)
B)
C)
D)

C00523
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Secondo l’art. 17 della Costituzione italiana, i cittadini hanno diritto di riunirsi:

pacificamente e senza armi

sempre e senza limiti
sempre, purché le riunioni non si svolgano con modalità contrarie al buon costume

per fini non contrari alla morale corrente

A)
B)
C)

D)

C00524

"Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome". Questa disposizione è testualmente affermata nella Costituzione italiana?

Sì

No, tale disposizione non è contenuta nella Costituzione

No, la Costituzione ammette che, per motivi politici, si possa essere privati della sola cittadinanza

No, la Costituzione ammette che, per motivi politici, si possa essere privati della sola capacità
giuridica

A)
B)

C)
D)

C00525

Secondo l’art. 18 della Costituzione italiana, sono lecite le associazioni:

che non si propongano fini vietati al singolo dalla legge penale

purché non perseguano scopi contrari alla morale corrente

purché registrate presso la pubblica autorità

qualunque sia il fine che si propongano, purché siano pacifiche e senza armi

A)
B)
C)
D)

C00526

Sulla base dell’art. 13 della Costituzione italiana, in quali casi è punita la violenza fisica perpetrata
ai danni di soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale?

In ogni caso

Solo nei casi in cui essa non risulti assolutamente necessaria

Solo in casi eccezionali

Solo nei casi espressamente previsti dalla legge

A)
B)
C)
D)

C00527

In base all’art. 20 della Costituzione italiana, il carattere ecclesiastico di un’associazione:

non può essere causa di speciali limitazioni legislative

può essere causa di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, ma non per l’esercizio dell’attività

può essere causa di speciali gravami fiscali per la sua capacità giuridica

può essere causa di speciali limitazioni legislative

A)
B)
C)
D)

C00528

L’art. 24 della Costituzione italiana definisce il diritto di difesa come:

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

sacro innanzi a ogni autorità giudiziaria

irrinunciabile, salvo i casi e i modi previsti dalla legge

derogabile in base alle leggi e consuetudini locali

A)
B)
C)
D)

C00529
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La libertà di espatrio, riconosciuta dall’art. 16 della Costituzione italiana ai propri cittadini, può
essere limitata:

dagli obblighi imposti dalla legge

dagli obblighi previsti dall'autorità giudiziaria

dagli obblighi imposti dagli accordi internazionali

in nessun caso
A)
B)

C)
D)

C00530

L’art. 13 della Costituzione italiana fissa un limite alla carcerazione preventiva?

Sì, stabilendo che la determinazione concreta del limite compete alla legge ordinaria

Sì, 2 anni

No, mai

Sì, ma solo per i minorenni

A)
B)
C)
D)

C00531

Che valore hanno le garanzie stabilite negli articoli dal 13 al 28 (Rapporti Civili) della Costituzione
italiana?

Valore vincolante

Solo valore di indirizzo per la Magistratura
Valore di individuazione degli unici diritti tutelati dalla legge

Solo valore di indirizzo per il Parlamento
A)
B)

C)

D)

C00532

Secondo l’art. 13 della Costituzione italiana, in quali casi l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori diretti a restringere la libertà personale?

Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno in relazione alle circostanze del caso concreto

In nessun caso

Solo nei casi di violenza fisica e morale

A)
B)
C)
D)

C00533

In base alla Costituzione italiana, il preavviso alle autorità necessario per le riunioni da svolgersi
in luogo pubblico:

è funzionale alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica

deve essere dato 7 giorni prima dell’evento

può essere omesso in caso d’urgenza

è funzionale all’ottenimento di un provvedimento espresso di autorizzazione allo svolgimento della
riunione

A)
B)

C)
D)

C00534

Secondo la Costituzione italiana, una persona può essere privata della cittadinanza per motivi
politici?

No, mai

Sì, ma solo per attentato all'unità della Repubblica o per alto tradimento

No, tranne nel caso in cui abbia anche la cittadinanza di un altro Stato

Sì, ma solo temporaneamente

A)
B)
C)
D)

C00535
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In base alla Costituzione italiana, quando si può agire in giudizio per tutelare i propri diritti?

Sempre

Quando non si è pregiudicati

solo in caso di lesione di diritti fondamentali della persona

Solo nei rapporti tra privati

A)
B)
C)
D)

C00536

La Costituzione italiana prevede che la cittadinanza NON possa essere perduta:
per motivi politici

per statuizione di legge
in alcun caso

per volontà del cittadino
A)

B)

C)

D)

C00537

Dall'articolo 19 della Costituzione italiana, si desume che il diritto di professare una religione
diversa da quella cattolica:

è costituzionalmente garantito perché rientra nella libertà di religione

è subordinato al riconoscimento dei riti cattolici

deve essere previamente autorizzato dal Ministro dell'Interno

non sussiste, trattandosi di mera tolleranza

A)
B)
C)
D)

C00538

A norma dell’art. 13 della Costituzione italiana, la violenza fisica sulle persone sottoposte a
restrizioni di libertà:

è punita

è ammessa nei casi di necessità e urgenza

è ammessa solo su ordine dell’autorità giudiziaria

è tollerata

A)
B)
C)
D)

C00539

In base all’art. 17 della Costituzione italiana, le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate
per comprovati motivi di:

sicurezza

ordine politico
legalità

opportunità
A)
B)

C)

D)

C00540

Dall’art. 15 della Costituzione italiana si evince che la libertà e segretezza delle comunicazioni via
fax sono inviolabili?

Sì, perché la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione sono definite inviolabili

No, perché tali comunicazioni passano attraverso reti pubbliche

Sì, perché l'apparecchio trasmittente e quello ricevente sono privati

No
A)
B)

C)
D)

C00541
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La Costituzione italiana stabilisce il diritto all'inviolabilità del domicilio?

Sì; non si possono eseguire perquisizioni se non nei casi e modi  stabiliti dalla legge, secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

No; la Costituzione riconosce il domicilio come luogo ove ogni cittadino stabilisce la sede dei suoi
affari e interessi, ma non gli garantisce l'inviolabilità

Sì; l'autorità giudiziaria non può mai violare il domicilio di un cittadino

No; l'autorità giudiziaria e la pubblica sicurezza possono sempre perquisire le abitazioni dei cittadini
sospettati di delitti

A)

B)

C)

D)

C00542

La Costituzione italiana riconosce la libertà di associazione ai cittadini?

Sì, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale

No, salvo espressa autorizzazione del Prefetto

No, mai

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00543

L'inviolabilità della libertà personale prevista dall'art. 13 della Costituzione italiana comporta che:

è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

i casi di carcerazione preventiva sono autorizzati da un pool di magistrati appositamente istituito

non si può procedere ad alcuna forma di detenzione, se non in seguito a una sentenza di condanna
passata in giudicato

tutti i cittadini, residenti in Italia, sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma

A)
B)

C)
D)

C00544

La Costituzione italiana disciplina alcune ipotesi in cui il diritto di difesa può essere violato?

No, nessuna

Solo in flagranza di reato
Solo nei casi espressamente elencati dalla legge

Si, nei casi di necessità ed urgenza

A)
B)
C)

D)

C00545

In base alla Costituzione italiana l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti che
limitino la libertà e segretezza della corrispondenza?

No, in alcun caso

Sì, salvo la comunicazione del provvedimento all'autorità giudiziaria entro ventiquattro ore dalla sua
adozione

Sì, sempre

Sì, nei soli casi eccezionali di necessità e urgenza

A)
B)
C)

D)

C00546

In base all’art. 17 della Costituzione italiana, per le riunioni in luogo aperto al pubblico:

non è richiesto preavviso

è richiesto preavviso all'autorità di pubblica sicurezza

è richiesta autorizzazione rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza

è richiesto preavviso all'autorità giudiziaria

A)
B)
C)
D)

C00547
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Secondo la Costituzione italiana:

tutti possono agire per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

solo i non abbienti non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

tutti possono rivolgersi alla Magistratura, salvo i non abbienti

solo gli incapaci non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

A)
B)
C)
D)

C00548

In base alla Costituzione italiana, chi è rimasto vittima di un errore giudiziario può essere risarcito
a spese dello Stato italiano?

Sì, ma è la legge a determinare le condizioni e i modi per la riparazione

Sì, ma solo se i giudici hanno agito con dolo
No, mai

Sì, a condizione che sia maggiorenne

A)
B)
C)

D)

C00549

L’art. 15 della Costituzione italiana definisce come inviolabili la libertà e la segretezza:

della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

delle sole conversazioni telefoniche

degli atti pubblici

della sola corrispondenza privata

A)
B)
C)
D)

C00550

In base all’art. 18 Costituzione italiana, le associazioni vietate sono:

quelle segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

quelle che perseguono uno scopo non di interesse generale

quelle che si propongono la tutela di interessi collettivi

quelle politiche

A)
B)
C)
D)

C00551

In base all’art. 13 della Costituzione italiana, la libertà personale è:

inviolabile

irrevocabile

inscindibile

sacra

A)
B)
C)
D)

C00552

In base all’art. 16 della Costituzione italiana, il cittadino ha diritto di circolare nel territorio
nazionale:

liberamente

senza alcuna limitazione di legge

solo se non ha mai subito condanne penali

purché non sia stato sottoposto a interdizione

A)
B)
C)
D)

C00553
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Secondo l’art. 13 della Costituzione italiana, i provvedimenti relativi alle perquisizioni personali:

possono essere adottati dall’autorità di pubblica sicurezza anche senza previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, nei casi tassativamente indicati dalla legge

devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza

possono essere autorizzati indifferentemente dall’autorità di pubblica sicurezza o dall’autorità
giudiziaria

richiedono necessariamente la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria

A)

B)
C)
D)

C00554

Secondo la Costituzione italiana, si può essere privati per motivi tributari della capacità giuridica?
No

Sì, in caso di violazioni fiscali reiterate
Sì, se già si è stati dichiarati falliti in passato

Sì, se si è interdetti

A)
B)
C)

D)

C00555

In base all’art. 24 della Costituzione italiana, si può agire in giudizio per la tutela:

dei propri diritti e interessi legittimi

dei propri diritti e dei soli interessi economici
dei propri diritti e dei seguenti interessi: legittimi, diffusi o di fatto

dei propri diritti, ma non degli interessi legittimi

A)
B)
C)

D)

C00556

In base all’art. 26 della Costituzione italiana, l’estradizione del cittadino:

può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali

è sempre ammessa, salvo che per reati politici, nel qual caso deve essere espressamente
autorizzata dal Ministro dell’Interno

è sempre ammessa se richiesta per l’imputazione di terrorismo

non è mai ammessa

A)
B)
C)

D)

C00557

In base all’art. 21 della Costituzione italiana, come devono essere disciplinate le violazioni in tema
di buon costume nelle pubblicazioni a stampa?

Solo con legge

Con regolamento

Con un provvedimento del Prefetto

Solo con un intervento dell’autorità pubblica

A)
B)
C)
D)

C00558

In forza della Costituzione italiana, una persona può essere punita in forza di una legge entrata in
vigore dopo il fatto commesso?

No

Sì, se si tratta di una legge per reati speciali

Solo in materia di sequestri di persona e omicidio di minorenni

Sì, se la legge è entrata in vigore prima del processo
A)
B)

C)
D)

C00559
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L’art. 27 della Costituzione italiana prevede espressamente che:

le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

l’imputato è considerato colpevole solo dopo la sentenza di condanna di primo grado e mai con la
semplice iscrizione nel registro degli indagati

le pene tendono alla moralizzazione del condannato

la responsabilità penale può essere collettiva o personale a seconda del tipo di reato commesso

A)
B)
C)

D)

C00560

In base all’art. 13 della Costituzione italiana, i provvedimenti in materia di perquisizione o
detenzione adottati dall'autorità di pubblica sicurezza devono essere convalidati dall'autorità
giudiziaria entro:

48 ore dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento

24 ore dall'adozione del provvedimento

72 ore dall'adozione del provvedimento

96 ore comunicazione dell'adozione del provvedimento

A)
B)
C)
D)

C00561

Secondo l’art. 27 della Costituzione italiana, un imputato deve essere considerato colpevole:

solo dopo la condanna definitiva

dal momento in cui l'autorità giudiziaria invia l'avviso di garanzia

dal momento in cui l'autorità giudiziaria predispone o convalida l'arresto

quando inizia il processo, salvo ne venga poi provata l'innocenza

A)
B)
C)
D)

C00562

La Costituzione NON garantisce di professare liberamente la propria fede religiosa nel caso di riti:

contrari al buon costume

non approvati del Ministero delle Pari Opportunità

non approvati dal Parlamento

non riconosciuti dallo Stato

A)
B)
C)
D)

C00563

Secondo l’art. 27 della Costituzione italiana, la responsabilità penale è:

personale

proporzionale

collettiva

oggettiva

A)
B)
C)
D)

C00564

Secondo la Costituzione italiana, si possono imporre alle persone prestazioni personali contro la
loro volontà?

Sì, ma solo in base alla legge

Sì, sempre e senza limiti

No, a meno che non lo imponga il supremo interesse della Nazione

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00565
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I diritti fondamentali contenuti nel Titolo I della Costituzione italiana sono diritti individuali?

Sì, anche se essi hanno un valore che non riguarda solo l'individuo privato, ma riflettono gli interessi
di tutti

Sì, perché spettano al cittadino, indipendentemente dagli interessi degli altri

No, sono diritti della collettività

No, sono diritti che lo Stato concede ai cittadini e non spettano all’individuo in quanto tale

A)

B)
C)
D)

C00566

Per quali motivi, a norma dell’art. 16 della Costituzione italiana, è possibile restringere la libertà di
circolazione del cittadino italiano?

Per motivi di sanità o di sicurezza

Per motivi politici

Per motivi sindacali

Per nessun motivo

A)
B)
C)
D)

C00567

A norma della Costituzione italiana, quale tra i seguenti NON è qualificato come un dovere del
cittadino?

L’adesione a una confessione religiosa organizzata

La difesa della Patria

L’esercizio di un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

L’esercizio del voto

A)
B)
C)
D)

C00568

Le ispezioni a fini economici e fiscali sono regolate da leggi speciali. In base alla Costituzione
italiana, la precedente affermazione è:

vera

vera solo nelle ipotesi in cui le ispezioni siano effettuate nei confronti di cittadini liberi

vera solo nelle ipotesi in cui le ispezioni siano effettuate nei confronti di membri del Parlamento

in ogni caso falsa

A)
B)
C)
D)

C00569

Dalla Costituzione italiana si evince un diritto alla segretezza delle proprie comunicazioni
telefoniche?

Sì, ma la segretezza può essere limitata con atto motivato dall’autorità giudiziaria e con le garanzie
stabilite dalla legge

Sì, né la polizia né la magistratura possono operare intercettazioni telefoniche

No, solo la segretezza della corrispondenza è inviolabile

No, perché le comunicazioni telefoniche avvengono attraverso un servizio offerto da un terzo

A)

B)

C)
D)

C00570

Quale delle seguenti espressioni corrisponde a un principio sancito dalla Costituzione italiana?

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge

La proprietà è sempre privata

I funzionari dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione
di diritti

La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulle condizioni sociali

A)
B)
C)
D)

C00571
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Quale tra le seguenti alternative riporta il senso corretto e completo dell’art. 25, secondo comma,
della Costituzione italiana?

Nessuno può essere condannato se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso

Nessuno può essere condannato se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso e di cui l’imputato fosse a conoscenza

Nessuna delle altre alternative è corretta

Nessuno può essere condannato se non in forza di una legge, a prescindere dall'entrata in vigore
della legge stessa

A)

B)

C)

D)

C00572

In base all’art. 24 della Costituzione italiana, chi può agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti?

Tutti

Solo i cittadini dell'Unione Europea

Solo i cittadini incensurati

Solo i cittadini italiani

A)
B)
C)
D)

C00573

Nell’ambito dei ''Rapporti civili'', che costituisce il titolo I della Parte I della Costituzione italiana,
viene affermato che:

la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione del
fatto

lo straniero non può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione
del fatto

la Repubblica non può tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

A)
B)
C)

D)

C00574

Il concetto di “buon costume” di cui all’art. 21 della Costituzione italiana, fa riferimento a?

Un insieme di valori non giuridici, ma rilevanti per il diritto, definiti dalla morale corrente

Un insieme di valori definiti dalla religione cattolica

Un insieme di valori riconosciuti dallo Stato, definiti annualmente dal Ministero della Famiglia e il cui
rispetto è reso vincolante con decreto ministeriale

Determinati principi stabiliti per legge

A)
B)
C)
D)

C00575

In base all’art. 13 della Costituzione italiana una persona può essere sottoposta a perquisizione
personale?

Sì, se c'è un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge

Sì, ma solo in flagranza di reato
Sì, ma solo per reati di mafia, strage o terrorismo

Sì, se c'è un atto motivato dell'autorità giudiziaria anche nei casi non previsti dalla legge

A)
B)
C)

D)

C00576
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Cosa indica l’espressione "giudice naturale precostituito per legge", sancito dall’art. 25 della
Costituzione italiana?

È il giudice competente secondo quanto stabilito dalla legge, sulla base di criteri previgenti e oggettivi
rispetto alla questione insorta

Il giudice di pace

il giudice che deve decidere secondo il diritto naturale, recepito nella legge

La giuria formata dai cittadini scelti dal giudice e dal pubblico ministero

A)

B)
C)
D)

C00577

L’espressione "la libertà personale è inviolabile", contenuta nell’art. 13 della Costituzione italiana,
significa che:

salvi casi eccezionali di necessità e urgenza, non è ammessa alcuna forma di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria

non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale se non per atto
motivato dell'autorità amministrativa
è ammessa la carcerazione preventiva, ma solo nei confronti dei pregiudicati

il cittadino non può mai essere incarcerato se non dopo una sentenza

A)

B)
C)

D)

C00578

Secondo la Costituzione italiana, l'imputato è considerato:

non colpevole sino alla condanna definitiva

provvisoriamente colpevole, salvo prova contraria, dopo la richiesta di rinvio a giudizio

in prima istanza colpevole, se rinviato a giudizio

non colpevole sino alla condanna definitiva, a eccezione del caso di flagranza di reato per il quale
vige la presunzione di colpevolezza

A)
B)

C)
D)

C00579

La Costituzione italiana prevede che i cittadini possano associarsi:
senza necessità di autorizzazione, salvo casi specifici

con autorizzazione rilasciata secondo il principio di sussidiarietà
solo previa autorizzazione dell'autorità competente

solo con l'autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza

A)

B)
C)

D)

C00580

L’art. 21 della Costituzione italiana riconosce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero:

con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione

e non pone alcun limite alle manifestazioni a mezzo stampa

a condizione di reciprocità con gli altri individui

con i mezzi di diffusione oggetto di specifiche autorizzazioni

A)
B)
C)
D)

C00581

Secondo l’art. 13 della Costituzione italiana, può l'autorità di pubblica sicurezza emettere
provvedimenti restrittivi della libertà personale?

Sì, ma tali provvedimenti sono provvisori, devono essere  convalidati dall'autorità giudiziaria e
possono essere adottati soltanto in casi eccezionali di necessità ed urgenza

No, in nessun caso
Sì, ma solo in caso di pericolo pubblico

Sì, ma soltanto se il magistrato delega tale potere all'autorità di pubblica sicurezza

A)

B)

C)

D)

C00582
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Secondo quanto stabilito all’art. 34 della Costituzione italiana, le borse di studio e le provvidenze
statali, erogate per i capaci e meritevoli privi di mezzi, sono previste sino al raggiungimento:

dei gradi più alti degli studi

dell'istruzione dell'obbligo

della maggiore età

dell'istruzione secondaria superiore

A)
B)
C)
D)

C00583

In base all'art. 28 della Costituzione italiana, la responsabilità civile per gli atti compiuti da
funzionari e dipendenti dello Stato:

si estende allo Stato e agli enti pubblici

non si estende ad alcun ente
si estende esclusivamente agli enti pubblici

si estende allo Stato e non agli enti pubblici
A)

B)

C)

D)

C00584

In materia di rapporti civili, l'articolo 15 della Costituzione italiana tutela:
la libertà e la segretezza della corrispondenza

l'inviolabilità del domicilio
la libertà di soggiorno e circolazione dei cittadini

la libertà personale
A)

B)

C)

D)

C00585

Secondo la Costituzione italiana, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini:

che non sono vietati ai singoli dalla legge penale

che non sono vietati ai singoli dal buon costume

che non sono vietati ai singoli dalla legge civile

esclusivamente politici
A)
B)

C)
D)

C00586

L'articolo 21 della Costituzione italiana prevede testualmente il divieto delle pubblicazioni a
stampa contrarie:

al buon costume

al diritto d'autore e delle opere dell'ingegno

allo spirito repubblicano

all'ordine pubblico

A)
B)
C)
D)

C00587

In base alla Costituzione italiana, i cittadini possono riunirsi in luogo pubblico:

dandone preavviso alle autorità

previa autorizzazione del Prefetto

previa comunicazione dell’oggetto della riunione alle autorità

sempre, senza alcun preavviso alle autorità

A)
B)
C)
D)

C00588
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In base alla Costituzione italiana, le riunioni che si svolgono in luogo privato:

non richiedono alcun preavviso alle autorità

richiedono preavviso solo nei casi indicati dalla legge

devono essere autorizzate

richiedono sempre preavviso alle autorità

A)
B)
C)
D)

C00589

In base all'articolo 27 della Costituzione, qual è la funzione della pena?
Rieducativa

Preventiva

Impositiva

Moralizzante

A)
B)
C)
D)

C00590

A norma dell’art. 28 Costituzione italiana, di quali atti i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative?

Degli atti compiuti in violazione di diritti

Degli atti compiuti in violazione della Costituzione

Degli atti compiuti in violazione degli interessi primari

Degli atti compiuti in violazione della legge penale
A)
B)

C)
D)

C00591

L’art. 21 della Costituzione italiana sancisce testualmente che la stampa:

non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

è soggetta ad autorizzazioni nei casi stabiliti dalla legge

non può essere soggetta a censure se finanziata privatamente

è soggetta a censure nei casi stabiliti dalla legge

A)
B)
C)
D)

C00592

Secondo l’art. 21 della Costituzione italiana, il sequestro della stampa periodica, quando sia
legittimamente eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza il previo intervento dell’autorità
giudiziaria, s’intende revocato e privo d’effetto se non è poi convalidato:

dall’autorità giudiziaria

dall’autorità di pubblica sicurezza

dal Prefetto

dal Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C00593

In base all’art. 25 della Costituzione italiana, chi può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge?

Nessuno

I cittadini stranieri

i cittadini appartenenti a Paesi estranei all’Unione Europea

I cittadini italiani

A)
B)
C)
D)

C00594
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L’art. 24 della Costituzione italiana garantisce il diritto di difesa:

in ogni stato e grado del procedimento

con eccezione dei procedimenti innanzi le magistrature superiori

con eccezione dei procedimenti innanzi il Tribunale Militare

salvo che nella fase delle indagini

A)
B)
C)
D)

C00595

L’art. 21 della Costituzione italiana vieta espressamente gli spettacoli contrari:

al buon costume

alla buona fede

al Governo

alla libertà d’espressione

A)
B)
C)
D)

C00596

In base all’art. 21 della Costituzione italiana la stampa è:

soggetta alla possibilità di sequestro, di norma solo in base a prescrizioni di legge e previo atto
motivato dell’autorità giudiziaria

soggetta ad autorizzazione

soggetta a controllo preventivo

soggetta al controllo del Governo

A)

B)
C)
D)

C00597

In base alla Costituzione italiana, è ammessa la detenzione personale?
Sì, solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria

No, tranne in casi eccezionali e con atto motivato del Ministro della Giustizia

No, mai

Sì, sempre
A)

B)

C)
D)

C00598

Quale limite esplicito pone l'articolo 21 della Costituzione per le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni?

Del buon costume

Del rispetto reciproco

Della religione cattolica

Dell'ordine pubblico

A)
B)
C)
D)

C00599

L’art. 13 della Costituzione italiana prevede espressamente che, in tema di carcerazione
preventiva, la legge stabilisca i limiti:

massimi

massimi e minimi
personali

minimi

A)
B)
C)

D)

C00600
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In base all’art. 13 della Costituzione italiana, salvi casi eccezionali di necessità e urgenza, la
detenzione di una persona è ammessa nei soli casi e modi previsti dalla legge:

e solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria

purché la persona sia minorenne

purché la persona sia maggiorenne

e solo per decreto del Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C00601

In base all’art. 13 della Costituzione italiana, salvi casi eccezionali di necessità e urgenza,
l’ispezione di una persona è ammessa nei soli casi e modi previsti dalla legge:

e solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria

e solo per decreto del Ministro della Giustizia

purché la persona sia maggiorenne

e solo con il suo consenso

A)
B)
C)
D)

C00602

Indicare l’affermazione NON corretta tra le seguenti, secondo quanto espresso nella Costituzione
italiana.

La responsabilità penale è oggettiva

L’imputato non è da considerarsi colpevole sino alla condanna definitiva

La pena deve tendere alla rieducazione del condannato

La responsabilità penale è personale

A)
B)
C)
D)

C00603

Secondo la Costituzione italiana, si può limitare per ragioni politiche la possibilità per un cittadino
di circolare nel territorio nazionale?

No, mai

Sì, ma solo per un periodo di tempo definito e non prorogabile

No, tranne i casi di condanna per alcuni reati

Sì, ma solo in casi eccezionali

A)
B)
C)
D)

C00604

In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani sono liberi di uscire dal territorio nazionale?

Sì, salvo gli obblighi di legge

Sì, in qualunque momento e condizione

No, salvo preavviso

No, salvo motivate esigenze

A)
B)
C)
D)

C00605

Dalla Costituzione italiana si desume che una riunione da tenersi in un ristorante:

non necessita di preavviso

richiede un preavviso di 5 giorni al Prefetto

necessita di preavviso, di 5 giorni, al Prefetto solo se ha carattere politico

richiede un preavviso di 5 giorni all’autorità di polizia

A)
B)
C)
D)

C00606
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In base all’art. 13 della Costituzione italiana, salvi casi eccezionali di necessità e urgenza, la
perquisizione di una persona è ammessa per atto motivato dell’autorità giudiziaria:

e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge

purché la persona sia maggiorenne

e solo per decreto del Ministro della Giustizia

e solo con il suo consenso

A)
B)
C)
D)

C00607

In base alla Costituzione italiana a chi è riconosciuta la libertà di manifestare liberamente il
proprio pensiero?

A tutti, indistintamente

A tutti, ma a patto che quanto espresso non sia imbarazzante o scioccante

A tutti, ma solo dietro autorizzazione dell'autorità competente

A coloro che non abbiano subìto condanne per reati contro la persona o contro il patrimonio

A)
B)
C)
D)

C00608

Dalla Costituzione italiana si evince che un imputato per un processo tributario con implicazioni
penali può liberamente manifestare il proprio pensiero a mezzo stampa?

Sì, sempre

No, lo può fare solamente tramite il proprio legale

Sì, ma solo dietro autorizzazione della competente autorità

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00609

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Costituzione:
non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

non è mai ammessa l’estradizione dello straniero

è ammessa l’estradizione dello straniero solo peri casi previsti dalla legge

non è ammessa l’estradizione del cittadino se non per reati politici

A)
B)
C)
D)

C00610

A norma dell'art. 119 della Costituzione italiana, la Regione può avere un proprio patrimonio?

Sì, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato

No, non può

No, salvo per specifiche tematiche previste dalla Costituzione, come, ad esempio, la sanità

Sì, ma solo se si tratta di una Regione a statuto speciale

A)
B)
C)
D)

C00611

Secondo l’art. 126 della Costituzione italiana, in caso di gravi violazioni di legge lo scioglimento
del Consiglio regionale è disposto con decreto motivato del:

Presidente della Repubblica

Ministro dell’Interno

Presidente del Consiglio

Ministro degli Affari regionali

A)
B)
C)
D)

C00612
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Secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della
Giunta regionale?

Promulgare le leggi regionali

Determinare il contributo della Regione al fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale
per abitante

Fare proposte di legge alle Camere

Autorizzare il ricorso all'indebitamento della Regione

A)
B)
C)

D)

C00613

Secondo la Costituzione italiana, l'esercizio delle potestà legislative attribuite alle Regioni a
statuto ordinario compete:

al Consiglio regionale

al Consiglio e alla Giunta regionale riuniti in seduta congiunta
al Presidente della Regione

alla Giunta regionale
A)

B)

C)

D)

C00614

Secondo l'art. 123 della Costituzione italiana, lo statuto delle Regioni a statuto ordinario:

è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti

è una legge regionale soggetta a particolari modalità formali

è approvato dalla Giunta regionale a maggioranza relativa dei suoi componenti

è un regolamento regionale atipico

A)
B)
C)
D)

C00615

In base al testo dell'art. 34 della Costituzione italiana, chi ha il diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi?

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi

Tutti i minorenni

Tutti i cittadini

Tutti, cittadini e stranieri, purché residenti nel territorio nazionale

A)
B)
C)
D)

C00616

Secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali il
Presidente:

della Giunta regionale

della Repubblica
del Consiglio dei Ministri

del Consiglio regionale
A)

B)

C)

D)

C00617

Secondo l'articolo 132 della Costituzione italiana, una Provincia può essere staccata da una
Regione e aggregata ad un'altra:

con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Provincia interessata espressa
mediante referendum e con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali

con legge dello Stato, su istanza motivata dei rispettivi Consigli regionali

con leggi delle due Regioni interessate, sulle quali le rispettive popolazioni possono esprimersi con
referendum

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

A)

B)

C)
D)

C00618
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L'art. 132 della Costituzione italiana stabilisce che per la creazione di nuove Regioni è necessaria
la richiesta:

di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate

di almeno un milione di cittadini interessati

della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum

di tante Giunte regionali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate

A)
B)
C)
D)

C00619

Secondo la Costituzione italiana, si possono fondere due Regioni già esistenti per crearne una
sola?

Sì, rispettando la procedura prevista dalla stessa Costituzione

Sì, secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché si tratti di Regioni a statuto ordinario

No, in nessun caso

Sì, purché si abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate

A)
B)
C)
D)

C00620

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, le Regioni hanno:

autonomia finanziaria di entrata e di spesa

autonomia finanziaria di entrata ma non di spesa
autonomia diplomatica internazionale

autonomia giurisdizionale
A)

B)

C)

D)

C00621

Secondo la Costituzione italiana, ogni Regione deve elaborare e adottare un proprio statuto?

Sì, sempre

No, è un obbligo che riguarda solo le Regioni a statuto speciale

No, mai

Sì, tranne se la Regione scelga di adottare il modello generale di statuto regionale elaborato dal
Governo

A)
B)

C)
D)

C00622

In base all'articolo 120 della Costituzione italiana, una Regione NON può:

istituire dazi d'importazione

adottare provvedimenti in materia di trasporti

essere beneficiaria di tributi erariali

limitare il diritto dei cittadini di esercitare attività venatoria

A)
B)
C)
D)

C00623

Secondo l'art. 133 della Costituzione italiana, l'istituzione di nuovi Comuni:

avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

è competenza della Provincia, sentite le popolazioni interessate

è vietata

avviene con legge della Repubblica, sentita la Regione di appartenenza

A)
B)
C)
D)

C00624
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Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente delle Giunte di
due Regioni diverse?

No, in nessun caso

Sì, purché abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate

Sì, purché le Regioni non siano confinanti

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00625

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, alle Regioni:

sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali

sono attribuite esclusivamente quote di tributi erariali

sono attribuiti esclusivamente tributi propri

sono attribuiti tributi erariali e quote di tributi propri

A)
B)
C)
D)

C00626

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, i Comuni:

hanno un proprio patrimonio e risorse autonome

non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome

sono gli organi di attuazione della politica territoriale

hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome

A)
B)
C)
D)

C00627

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, le Regioni:

hanno un proprio patrimonio e risorse autonome

non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome

hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome, in quanto partecipano a risorse fisse stabilite
con legge dello Stato

hanno un patrimonio derivato dalle Province e dai Comuni del loro territorio e hanno risorse stabilite
con legge dello Stato

A)
B)

C)
D)

C00628

Secondo l'art. 133 della Costituzione italiana, come si costituisce una nuova Provincia?
Con una legge nazionale

Con una legge regionale
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti di Camera e Senato

Con un referendum nazionale
A)
B)

C)

D)

C00629

Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale ha:

potestà legislativa

potestà regolamentare esclusiva
potestà esecutiva

potere di verifica degli atti dei Comuni

A)
B)
C)

D)

C00630

© SELEXI s.r.l.



pag. 108DIRITTO COSTITUZIONALE

Secondo l'art. 132 della Costituzione italiana, si possono creare nuove Regioni:
con legge costituzionale

con un'intesa tra le Regioni interessate
con legge ordinaria

purché abbiano almeno cinquecentomila abitanti
A)

B)

C)

D)

C00631

In Italia, il corpo elettorale elegge direttamente:

il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, salva diversa previsione statutaria

la Giunta regionale e il suo Presidente

solo il Consiglio regionale e mai il Presidente

il Presidente del Consiglio regionale

A)
B)
C)
D)

C00632

In base all'art. 122 della Costituzione italiana, è corretto affermare che il Presidente del Consiglio
regionale è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri?

Sì, è corretto

Si, ma solo se così è previsto dallo statuto regionale

No, è eletto dal Presidente della Repubblica

No, è eletto dalla Giunta regionale

A)
B)
C)
D)

C00633

Ai sensi dell’art. 121 della Costituzione italiana, la Regione è rappresentata:

dal Presidente della Giunta regionale

dalla Giunta regionale

dal Commissario di Governo

dal membro più anziano della Giunta regionale

A)
B)
C)
D)

C00634

A norma dell'articolo 126 della Costituzione italiana, con quale provvedimento può essere sciolto
il Consiglio regionale?

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali

Con decreto del Ministro dell'Interno, previo parere del Ministro della Giustizia

Con decreto del Ministro dell'Interno, previo parere del Consiglio di Stato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Parlamento in seduta comune

A)

B)
C)
D)

C00635

Ai sensi dell’art. 127 della Costituzione italiana, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della regione, il Governo può:

promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale

proporre appello alla Corte Costituzionale salvo che non vi sia una clausola di automatico
adeguamento nello Statuto

rimuovere il Presidente della Giunta e la Giunta; nei casi più gravi può sciogliere il Consiglio
regionale

promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale solo se lo Statuto non
prevede diversamente

A)
B)

C)

D)

C00636
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Secondo la Costituzione italiana, se una Regione ritiene che una legge dello Stato italiano leda la
sua sfera di competenza, può adire la Corte Costituzionale?

Sì, purché lo faccia entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge

No, in nessun caso

No, a meno che anche un'altra Regione impugni il medesimo provvedimento

Sì, sempre, in quanto non sono previsti limiti temporali alla suddetta azione

A)
B)
C)
D)

C00637

In merito al numero delle Regioni, l'art. 131 della Costituzione ne prevede:

20

19

15

21

A)
B)
C)
D)

C00638

Secondo l'art. 127 della Costituzione italiana, possono promuovere direttamente alla Corte
Costituzione la questione sulla costituzionalità delle legge:

le Regioni e il Governo

il Presidente della Repubblica e le Giunte regionali

i singoli cittadini interessati

le minoranze parlamentari

A)
B)
C)
D)

C00639

Gli statuti regionali devono avere contenuti in armonia con la Costituzione italiana?

Sì, sempre

No, hanno invece il dovere di conformarsi alle specificità locali

Solo gli statuti delle Regioni a statuto speciale

No, la Costituzione stessa prevede che possano differire, per il principio di sussidiarietà
A)
B)

C)
D)

C00640

Secondo l’art. 119 della Costituzione italiana, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed
effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?

Sì, per favorire, tra l'altro, l'esercizio effettivo dei diritti della persona

Sì, esclusivamente per i fini stabiliti con legge dello Stato

Sì, per promuovere forme di intesa fra Stato e Regioni stesse, volte allo sviluppo di attività di
interesse generale

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

C00641

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, le Città metropolitane:
hanno un proprio patrimonio e risorse autonome in quanto stabiliscono e applicano tributi ed entrate
proprie

non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
hanno esclusivamente risorse derivate dalle Regioni di appartenenza, assegnate in proporzione alla
popolazione in esse residenti

hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome in quanto partecipano solo al gettito di tributi
regionali

A)

B)

C)

D)

C00642
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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?

Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni

Per favorire lo sviluppo di attività meritevoli di promozione

Esclusivamente per sopperire allo stato di emergenza

Per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.

A)
B)
C)
D)

C00643

Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione italiana, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed
effettuare interventi speciale in favore di determinate Province?

Sì, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni

Sì, per favorire lo sviluppo di attività non rientranti nelle loro funzioni ma meritevoli di promozione

Sì, per finanziare le loro spese di investimento e la gestione del patrimonio

Sì, per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.

A)
B)
C)
D)

C00644

L'art. 119 della Costituzione italiana e s.m.i. prevede che:

la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante

con decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisca un fondo perequativo, con vincolo di
destinazione, per territori con minore capacità fiscale per abitante

con regolamento regionale, si possa istituire un fondo perequativo, per i territori con minore capacità
fiscale complessiva

la legge regionale istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante

A)

B)

C)

D)

C00645

La Costituzione italiana, all’articolo 119, afferma che i Comuni hanno autonomia:
finanziaria di entrata e di spesa

in materia di istruzione
legislativa in materia di anagrafe

in materia di giustizia amministrativa
A)

B)

C)

D)

C00646

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione italiana, le Province possono essere destinatarie di risorse
aggiuntive e di interventi speciali da parte dello Stato?

Sì, tra l'altro, per rimuovere gli squilibri economici e sociali

Sì, ma esclusivamente per favorire lo sviluppo socio-culturale
Solo in caso di calamità naturale, guerra e disastro pubblico

Sì, per favorire il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione a livello locale
A)

B)

C)

D)

C00647

Quale delle seguenti NON è competenza del Consiglio regionale di una Regione italiana a statuto
ordinario?

Approvare l'istituzione di una nuova Regione confinante con il proprio territorio

Esprimere la sfiducia al Presidente della Giunta

Approvare lo Statuto regionale

Esprimere il parere sul distacco di una Provincia

A)
B)
C)
D)

C00648
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Ai sensi della Costituzione italiana, i Comuni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea?

Sì, e hanno autonomia finanziaria

No, mai

Sì, ma solo i Comuni capoluogo di Regione

Sì, senza avere autonomia finanziaria

A)
B)
C)
D)

C00649

Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane dispongono di compartecipazione al
gettito dei tributi erariali?

Sì, se il gettito è riferibile al loro territorio

No, ma possono accedere al fondo perequativo statale

No, hanno però risorse proprie

Sì, proporzionalmente all'ammontare della loro popolazione, sull'intero gettito nazionale

A)
B)
C)
D)

C00650

La Costituzione italiana afferma che, per creare una nuova Regione, devono farne richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino:

almeno un terzo delle popolazioni interessate

la maggioranza delle popolazioni interessate
almeno un milione di persone

più della metà della dimensione territoriale interessata
A)

B)

C)

D)

C00651

Nell’ordinamento della Repubblica italiana ci sono casi in cui il Parlamento può sostituirsi a
organi delle Regioni?

No, in nessun caso

Si, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto ordinario

Sì, in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

Sì, in casi previsti dalla Costituzione italiana

A)
B)
C)
D)

C00652

Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione italiana, la questione di legittimità costituzionale sugli
Statuti regionali è promossa:

dal Governo

dal Consiglio di Stato

dalla Corte costituzionale

dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00653

Secondo l'art. 123 della Costituzione italiana, quale tra i seguenti elementi è regolato dallo statuto
regionale?

La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

La validità delle leggi e dei regolamenti europei nel territorio della Regione

La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione

La validità delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione

A)
B)
C)
D)

C00654
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Secondo la Costituzione italiana, è possibile sottoporre a referendum uno statuto regionale?

Sì, e la richiesta deve essere fatta entro tre mesi dalla sua pubblicazione

Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno ventimila elettori

No, in quanto lo Statuto può essere approvato solo dal Consiglio regionale

Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno tre Consigli provinciali

A)
B)
C)
D)

C00655

Secondo la Costituzione italiana, le Province hanno autonomia:
finanziaria

giurisdizionale
processuale

legislativa
A)

B)

C)

D)

C00656

La Costituzione italiana stabilisce che la creazione di nuove Regioni:
avvenga con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali

avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Consigli regionali
non possa più essere attuata dopo la riforma degli enti territoriali del 2001

avvenga con legge della Repubblica, sentite le Giunte regionali
A)

B)

C)

D)

C00657

A norma dell'art. 132 della Costituzione italiana, secondo quali modalità un Comune può essere
staccato da una Regione e aggregato a un'altra?

Con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, previa approvazione della maggioranza della
popolazione del Comune interessato espressa mediante referendum

Con legge della Repubblica, su istanza motivata delle rispettive Giunte regionali, sentito il Consiglio
del Comune interessato

Con legge delle due Regioni interessate, previa approvazione della maggioranza della popolazione
del Comune interessato espressa mediante referendum

Con legge della Repubblica, sentita la Giunta regionale della Regione di provenienza, previa
approvazione dei due terzi della popolazione del Comune espressa mediante referendum

A)

B)

C)

D)

C00658

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:

è un organo collegiale bicamerale

è un organo collegiale costituito presso il Senato ogni qual volta se ne presenti la necessità

è un organo collegiale facente parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

è un organo collegiale presente in entrambe le Camere

A)
B)
C)
D)

C00659

Secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale:
può fare proposte di legge alle Camere

è l’organo consultivo delle Regioni per il Governo
rappresenta la Regione

è l’organo esecutivo delle Regioni
A)

B)

C)

D)

C00660
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Secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, è corretto affermare che una Giunta regionale può
presentare una proposta di legge alle Camere?

No, è il Consiglio regionale ad avere tale facoltà

No, tale facoltà spetta ai singoli Consiglieri regionali

Sì, a firma del proprio proprio Presidente

Sì, all'unanimità

A)
B)
C)
D)

C00661

Nell’ordinamento italiano, la Regione può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni?

Sì, sentite le popolazioni interessate

No, è necessaria una legge nazionale

Sì, sentita la Provincia interessata

No, in alcun caso
A)
B)

C)
D)

C00662

Secondo l'art. 132 della Costituzione italiana, con legge costituzionale è possibile:

disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni

disporre la fusione di Regioni esistenti, ma non la creazione di nuove Regioni

modificare le circoscrizioni comunali

disporre la creazione di nuove Regioni, ma non la fusione di Regioni esistenti

A)
B)
C)
D)

C00663

La Costituzione italiana ammette che le Città Metropolitane stabiliscano e applichino tributi ed
entrate proprie?

Sì, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario

Sì, secondo i principi di coordinamento fissati ogni quinquennio dal Governo con decreto
No, la Costituzione ammette tale possibilità esclusivamente a favore delle Regioni

Sì, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale di appartenenza

A)

B)

C)

D)

C00664

Cosa stabilisce l'art. 119 della Costituzione italiana a favore dei territori con minore capacità
fiscale per abitante?

Che la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione

Che la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo con vincoli di destinazione
Che possono essere istituiti fondi perequativi, con legge delle Regioni interessate, senza vincolo di
destinazione

Che la legge regionale istituisca un fondo perequativo, con vincoli di destinazione
A)

B)

C)

D)

C00665

A norma dell’art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana, quali dei seguenti enti territoriali
hanno risorse autonome?

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni

Solo le Regioni

Solo le Regioni e le Province

Gli enti territoriali non hanno risorse autonome

A)
B)
C)
D)

C00666
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Nell’ordinamento italiano, le Regioni hanno un proprio statuto?

Sì, ognuna ha il proprio

No, esiste un unico statuto per tutte le Regioni

No, esiste un unico statuto per la maggioranza delle Regioni e un altro per le Regioni a statuto
speciale

No, solo le Regioni a statuto speciale

A)
B)
C)
D)

C00667

Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio regionale è eletto dal:

Consiglio regionale

Parlamento

popolo, a suffragio universale e diretto

Governo

A)
B)
C)
D)

C00668

In base all’art. 121 della Costituzione italiana, gli organi delle Regioni sono:

il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta

solo il Consiglio regionale e la Giunta regionale
la Giunta e gli Assessori regionali

solo il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta
A)

B)

C)

D)

C00669

Nell’ordinamento italiano, quale organo approva lo statuto regionale ordinario?
Il Consiglio regionale

Il Parlamento

Il Consiglio dei ministri

La Giunta regionale

A)
B)
C)
D)

C00670

Nell’ordinamento italiano, il Consiglio regionale ha:

potestà legislativa

solo potestà di indirizzo politico

nessuna potestà specifica

solo potestà regolamentare

A)
B)
C)
D)

C00671

Secondo la Costituzione italiana, si può disporre la fusione di Regioni esistenti?

Sì, con legge costituzionale, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate

Sì, con legge ordinaria, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, altrimenti con legge costituzionale

Sì, con legge costituzionale, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un quarto delle popolazioni interessate

Sì, con decreto legge emanato dal Parlamento

A)

B)
C)

D)

C00672
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Secondo la Costituzione italiana, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia verso il
Presidente della Giunta regionale?

Sì, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti

No

No, salvo per accertata inadempienza ai suoi doveri d’ufficio

Sì, ma solo con mozione sottoscritta da un terzo dei componenti

A)
B)
C)
D)

C00673

Ai fini della creazione di una nuova Regione, l'articolo 132 della Costituzione italiana impone
come requisito una soglia minima di popolazione?

Sì, un milione di abitanti

Sì, cinquecentomila abitanti

No, non lo impone

Sì, centomila abitanti

A)
B)
C)
D)

C00674

In base a quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a
organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei casi specificati
dalla legge, ma esercitando tali poteri sostituitivi nel rispetto:

dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione

dei principi di coesione sociale, economica e territoriale

dei principi di efficienza e di trasparenza

del principio di adeguatezza

A)
B)
C)
D)

C00675

La Costituzione italiana richiede un livello minimo di popolazione per la creazione di nuove
Province?

No, non lo richiede

Sì, 250.000 abitanti

Sì, 1.000.000 di abitanti

Sì, 100.000 abitanti

A)
B)
C)
D)

C00676

La facoltà da parte delle Regioni di impugnare le leggi dello Stato con ricorso davanti alla Corte
Costituzionale:

è ammessa dall'ordinamento ai sensi della Costituzione

è ammessa dall'ordinamento solo su iniziativa di almeno altre due Regioni

non è ammessa dall'ordinamento

è ammessa dall'ordinamento solo su iniziativa di almeno altre tre Regioni

A)
B)
C)
D)

C00677

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, le Città metropolitane hanno autonomia:

finanziaria di entrata e di spesa

finanziaria solo di spesa ma non di entrata
di indebitamento

finanziaria solo di entrata ma non di spesa
A)
B)

C)

D)

C00678
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La Costituzione italiana prevede che le Città metropolitane possano ricorrere all'indebitamento?

Sì, ma solo per finanziare spese di investimento

No, non è previsto; esse possono ricorrere solo al fondo perequativo istituito dallo Stato
Sì, ma solo in relazione alle opere di interesse strategico europeo

Sì, ma al solo fine di promuovere progetti di coordinamento e intese con Stato, Regioni e Province in
materia di tutela dei beni culturali

A)

B)

C)

D)

C00679

La Costituzione italiana prevede che le Città metropolitane:

abbiano un proprio patrimonio e risorse autonome

non abbiano né un proprio patrimonio né risorse autonome, in quanto dipendono direttamente dallo
Stato
abbiano un proprio patrimonio e autonomia di spesa, dipendendo per le entrate dalla
compartecipazione a tributi statali

abbiano un proprio patrimonio, ma non risorse autonome, in quanto partecipano del gettito di tributi
regionali

A)

B)

C)

D)

C00680

Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione italiana, in caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali da parte di organi delle Città metropolitane, è possibile che a questi ultimi si
sostituisca un altro organo?

Sì, il Governo

No, ma si attivano procedure per sanzionare la responsabilità di questi organi
Sì, il Ministro per gli Affari regionali

Sì, la Provincia
A)

B)

C)

D)

C00681

A norma dell’art. 127 della Costituzione italiana, il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro:

sessanta giorni dalla sua pubblicazione

quaranta giorni dalla sua entrata in vigore

sessanta giorni dalla sua entrata in vigore

trenta giorni dalla sua pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C00682

Lo statuto regionale, sottoposto al referendum popolare previsto dall’art. 123, terzo comma, della
Costituzione italiana, non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza:

dei voti validi

di 2/3 dei voti validi

di 1/5 dei voti validi

di 3/4 dei voti validi

A)
B)
C)
D)

C00683
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Qualora, nell'ipotesi di cui all’art. 126, primo comma, della Costituzione italiana, il Presidente della
Repubblica disponga lo scioglimento di un Consiglio regionale, deve essere sentito:

il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il parere obbligatorio della Presidenza del Consiglio dei ministri

il parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni

il parere obbligatorio del Presidente della Regione interessata

A)
B)
C)
D)

C00684

A norma dell’art. 121 della Costituzione italiana, quale organo della Regione può fare proposte di
legge alle Camere?

Il Consiglio regionale

Il Presidente della Giunta regionale

Il Presidente del Consiglio regionale

La Giunta regionale

A)
B)
C)
D)

C00685

Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione italiana, gli statuti regionali formano oggetto di doppia
deliberazione da parte del Consiglio regionale con intervallo, tra la prima e la seconda
deliberazione, non inferiore a:

due mesi

tre mesi

cinque mesi

venti giorni

A)
B)
C)
D)

C00686

A norma dell'art. 77 della Costituzione italiana, il Governo può:

adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi straordinari di necessità e di urgenza

emanare esclusivamente circolari interpretative

emanare decreti che abbiamo valore di legge ordinaria anche senza delegazione delle Camere

adottare atti volti a regolamentare solo i settori dell'Interno, della Difesa e degli Esteri

A)
B)
C)
D)

C00687

A norma dell’art. 126 della Costituzione italiana, la mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta deve essere sottoscritta:

da almeno un quinto dei consiglieri regionali

dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali

da almeno un decimo dei consiglieri regionali

da almeno un terzo dei consiglieri regionali

A)
B)
C)
D)

C00688

A norma dell’art. 126 della Costituzione italiana, la mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta deve essere approvata:

per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale

a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e con votazione segreta

per appello nominale a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale

a maggioranza dei votanti del Consiglio regionale
A)
B)

C)
D)

C00689
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A norma dell’art. 122 della Costituzione italiana, il Presidente della Giunta regionale:

è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente

è eletto dal Consiglio regionale

è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che la legge regionale disponga diversamente

è in ogni caso eletto a suffragio universale e diretto
A)
B)

C)
D)

C00690

Con riferimento al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, indicare quale
affermazione è corretta ai sensi dell’art. 122, primo comma, della Costituzione italiana.

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

Sono disciplinati con legge della Regione

Sono disciplinati dal regolamento generale del Consiglio regionale

Sono disciplinati dallo statuto regionale

A)

B)
C)
D)

C00691

A norma dell'art. 126 della Costituzione italiana, l’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto comporta:

le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

l’esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta da parte del Vice Presidente

l’obbligo per il Presidente della Giunta di riferire al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza

le dimissioni della Giunta e la permanenza in carica del Consiglio regionale
A)
B)

C)
D)

C00692

Nell’ordinamento italiano, una Regione può impugnare direttamente dinanzi alla Corte
Costituzionale una legge emanata da un’altra Regione?

Sì, se lede la sua sfera di competenza

Sì, se lede la sua sfera di competenza e sia stato acquisito il previo parere favorevole della
Conferenza delle Regioni

No, perché i contrasti tra leggi regionali sono risolti in sede di Conferenza delle Regioni

No, perché può impugnare solo una legge o un atto avente valore di legge dello Stato

A)
B)
C)

D)

C00693

Nell’ordinamento italiano, l’antinomia tra legge regionale e legge statale si risolve sulla base del
criterio:

della competenza

della specialità

gerarchico

cronologico

A)
B)
C)
D)

C00694
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Con riferimento al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, indicare quale
affermazione è corretta ai sensi dell’art. 122, secondo comma, della Costituzione italiana.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad un
altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ma può appartenere ad una delle Camere del
Parlamento ovvero al Parlamento europeo

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad un
altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo, ma può
appartenere ad una delle Camere del Parlamento

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ma può
appartenere al Parlamento europeo

A)

B)

C)

D)

C00695

A norma dell’art. 132 della Costituzione italiana, con quale legge può essere disposta la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti?

con legge costituzionale

con legge regionale

con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di Camera e Senato

con legge della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00696

A norma dell’art. 133 della Costituzione italiana, il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
l’istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti:

con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione

con leggi della Repubblica, su iniziativa delle Province, sentita la stessa Regione

con leggi costituzionali, sentiti i Consigli regionali

con leggi regionali, su iniziativa delle Province e dei Comuni

A)
B)
C)
D)

C00697

In base all’art. 120 della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni nel
caso di mancato rispetto della normativa comunitaria?

Sì

No, in quanto il potere sostitutivo può essere esercitato solo nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali

No, in quanto nei casi di violazione da parte delle Regioni di obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, allo Stato spetta il diritto di rivalsa

No, in quanto il potere sostitutivo può essere esercitato solo nel caso di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica

A)
B)

C)

D)

C00698

Nell’ordinamento italiano, quali tra i seguenti NON sono enti autonomi con un proprio statuto?

Le circoscrizioni territoriali

Le Città metropolitane

Le Regioni

Le Province

A)
B)
C)
D)

C00699

© SELEXI s.r.l.



pag. 120DIRITTO COSTITUZIONALE

In base all’articolo 122 della Costituzione, quale, fra le seguenti prerogative, spetta ai consiglieri
regionali?

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni

Possono iscriversi a un gruppo parlamentare

Possono chiedere di essere auditi dal Presidente della Giunta regionale per sottoporre argomenti di
particolare interesse

Possono essere anche parlamentari, purché eletti in collegio uninominale

A)

B)
C)
D)

C00700

Secondo l'art. 127 della Costituzione italiana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla:

Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione

Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua pubblicazione

Corte di Giustizia europea entro 15 giorni dalla sua pubblicazione

Corte di Cassazione entro 60 giorni dalla sua pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C00701

Ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, lo statuto regionale:

è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi

è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza relativa dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi

è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi

è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi

A)

B)

C)

D)

C00702

Ai sensi della Costituzione italiana, può una Regione limitare l'esercizio del diritto al lavoro?

No, in nessun caso

Sì, se ha inserito un'apposita previsione statutaria in tal senso

Sì, ma la disposizione vale solo per le Regioni transfrontaliere

Sì, a seguito della delega contenuta nel Testo Unico dell’immigrazione

A)
B)
C)
D)

C00703

Nell’ordinamento italiano, il Presidente della Regione è anche:

Presidente della Giunta regionale

Presidente della Provincia

componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Sindaco del capoluogo regionale

A)
B)
C)
D)

C00704

In base all'art. 119 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome

Solo le Regioni e le Province hanno risorse autonome

Le Regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, non possono mai avere risorse autonome

Nessun ente locale ha risorse autonome

A)
B)
C)
D)

C00705
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Secondo il dettato costituzionale, per creare nuove Regioni è sempre richiesta una legge
costituzionale?

Sì, sempre

Sì, ma solo se la creazione riguarda territori che vengono a far parte ex novo dello Stato italiano

Solo se le Regioni direttamente interessate dalla nuova creazione sono in disaccordo tra loro su di
essa

No, essa occorre solo se il relativo referendum, proposto alle popolazioni interessate, non supera un
determinato quorum di voti favorevoli

A)
B)

C)
D)

C00706

Secondo la Costituzione italiana, la Giunta regionale può emettere decreti legislativi?

No

Sì, se si tratta di una Regione a statuto speciale

Sì, a condizione che vengano autorizzati dal Presidente della Regione

Sì, purché ne sia informato il Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00707

Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione italiana, la mozione di sfiducia da parte del Consiglio
regionale nei confronti del Presidente della Giunta:

non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione

non può essere messa in discussione prima di 7 giorni dalla sua presentazione

può essere messa in discussione anche contestualmente alla sua presentazione

non può essere messa in discussione prima di 5 giorni dalla sua presentazione

A)
B)
C)
D)

C00708

Secondo l'art. 123 della Costituzione italiana, chi può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale?

Il Governo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione

Il Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla loro pubblicazione

Il Governo, entro cinquanta giorni dalla loro pubblicazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quaranta giorni dalla pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C00709

Secondo la Costituzione italiana, è possibile modificare l’attribuzione di una Provincia da una
Regione all’altra?

Sì, con referendum e con legge della Repubblica

Sì, con referendum e con legge costituzionale

No, in alcun caso

Sì, con legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00710

Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione italiana, a quale organo è attribuito il potere di impugnare
una legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale?

Al Governo

Al Presidente del Senato

Al Presidente della Repubblica, con proprio decreto

Al Presidente della Camera

A)
B)
C)
D)

C00711
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Cosa dispone l'art. 132 della Costituzione italiana rispetto alla legge costituzionale che dispone la
fusione di Regioni esistenti?

Che siano preventivamente sentiti i Consigli regionali delle Regioni coinvolte

Che siano sentiti i Sindaci dei Comuni insediati sui territori delle Regioni interessate

Che siano sentiti i presidenti delle Camere

Che siano preventivamente sentite le Giunte regionali interessate

A)
B)
C)
D)

C00712

Secondo la Costituzione italiana, quando lo statuto regionale è sottoposto a referendum
popolare?

Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei componenti del
Consiglio regionale

Qualora entro due mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione

Qualora entro tre mesi ne faccia richiesta il Presidente della Regione

Qualora entro quattro mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un decimo dei componenti
della Giunta regionale e un decimo dei componenti del Consiglio regionale

A)

B)

C)

D)

C00713

Ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione italiana, una Regione può promuovere la questione di
legittimità costituzionale quando una legge di un’altra Regione leda la sua competenza?

Sì, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge

No, in quanto può farlo solo nei confronti di leggi emanate dallo Stato

Sì, tranne nei casi in cui la legge emanata sia in materia tributaria

Sì, previa autorizzazione del Governo

A)
B)
C)
D)

C00714

Secondo la Costituzione italiana, nelle materie di potestà legislativa residuale regionale, il potere
regolamentare spetta:

alle Regioni

alla Regione dietro specifica autorizzazione statale

solo ai Comuni

allo Stato

A)
B)
C)
D)

C00715

In quali casi la Costituzione consente al Governo di proporre innanzi alla Corte Costituzionale la
questione di legittimità costituzionale di una legge regionale?

Quando ritiene che la legge ecceda la competenza della Regione

In nessun caso, in quanto il Governo non è legittimato a ricorrere alla Corte Costituzionale

Solo quando ritiene che la legge regionale sia contro l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno

A)
B)
C)
D)

C00716

Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione italiana, il potere dello Stato di impugnare davanti alla
Corte Costituzionale le leggi della Regione Valle d’Aosta è esercitato:

dal Governo, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione

dal Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla loro pubblicazione

dal Ministro degli Affari regionali entro 60 giorni dalla loro pubblicazione

dal Commissario dello Stato presso la Regione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C00717
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In base all’art. 123 della Costituzione italiana, è possibile richiedere un referendum sullo statuto
regionale?

Sì, nel caso in cui entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale

No, in quanto lo statuto non è soggetto a referendum

No, in quanto è consentita la richiesta solo ad una maggioranza qualificata del Consiglio regionale

No, perché si tratterebbe di referendum costitutivo, ammesso solo nei Comuni

A)

B)
C)
D)

C00718

Ai sensi dell’art. 123 della Costituzione italiana, lo statuto di ogni Regione ha il compito di:

determinare la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento

dare attuazione alle leggi della Repubblica che fissano i principi organizzativi delle Regioni

stabilire le norme e i regolamenti regionali in deroga all’art. 117 della Costituzione

stabilire le norme relative all’organizzazione interna della Regione, in piena autonomia dalla
Costituzione e dalle leggi della Repubblica

A)

B)

C)
D)

C00719

Secondo l'art. 123 della Costituzione italiana, lo statuto regionale:

regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione

determina la tipologia dei tributi propri e le finalità degli stessi

regola i rapporti tra Stato e Regione

disciplina il sistema elettorale regionale

A)

B)
C)
D)

C00720

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, l'ordinamento italiano deve conformarsi alle
norme di diritto internazionale?

Sì, se si tratta di norme generalmente riconosciute

Sì, ma solo alle norme dettate dall'ONU

Sì, ma solo alle norme dettate dall'UE

No, perché il legislatore italiano è sovrano

A)
B)
C)
D)

C00721

Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

La Repubblica riconosce la religione cattolica come religione di Stato

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati sulla base di intese con le relative
rappresentanze

La Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica

A)
B)
C)

D)

C00722

In quale articolo della Costituzione italiana si legge “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”?

Art. 9

Art. 21

Art. 15

Art. 5

A)
B)
C)
D)

C00723
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In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, le confessioni religiose diverse da quella
cattolica:

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, senza alcun tipo di limitazione

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i dettami della
religione cattolica

non hanno in alcun caso diritto di organizzarsi secondo i propri statuti

A)

B)
C)
D)

C00724

Secondo l'articolo 5 della Costituzione italiana, come si pone la Repubblica rispetto alle varie
autonomie locali?

Le riconosce e le promuove

Ne detta la relativa regolamentazione

Tende a limitarle il più possibile

Le incentiva e le sovvenziona

A)
B)
C)
D)

C00725

In base all'art. 8 della Costituzione italiana, la fede religiosa può essere professata in forma
associata?

Sì, secondo gli statuti di ciascuna confessione religiosa, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano

Sì, senza alcun limite

Sì, ma esclusivamente quella cattolica

Sì, purché si tratti di associazioni controllate dallo Stato

A)

B)
C)
D)

C00726

L'art. 7 della Costituzione italiana prevede che i Patti Lateranensi siano modificati:

senza ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, con espressa accettazione delle
modifiche da entrambe le parti

con legge di revisione costituzionale, salvo diverso accordo tra le parti

su accordo delle parti, sottoposto a referendum popolare

di comune accordo tra le parti, da recepire in leggi adottate con procedimento di revisione
costituzionale

A)

B)

C)
D)

C00727

In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, in Italia ogni confessione religiosa è libera di
organizzarsi?

Sì, in base ai propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano

Sì, in ogni caso

No, perché la religione di Stato è solo quella cattolica

Sì, ma solo se si è costituita in associazione ed è riconosciuta dallo Stato

A)
B)
C)
D)

C00728

© SELEXI s.r.l.



pag. 125DIRITTO COSTITUZIONALE

Quale delle seguenti affermazioni è contenuta nei "principi fondamentali" sanciti dalla
Costituzione italiana?

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro

Nessuna delle altre alternative è corretta

L'Italia considera la guerra come inevitabile mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

La Repubblica non riconosce le autonomie locali

A)
B)
C)
D)

C00729

In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, qual è la fonte di diritto positivo che disciplina i
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica?

La legge

Regolamenti religiosi

Patti religiosi

Lo statuto interno di ciascuna confessione religiosa

A)
B)
C)
D)

C00730

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica richiede l'adempimento:

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

dell'obbligo di costituire una famiglia

dell'obbligo di partecipare al culto della religione di Stato

del dovere inderogabile di risparmio

A)
B)
C)
D)

C00731

In base all'articolo 6 della Costituzione italiana, la Repubblica tutela con apposite norme:

le minoranze linguistiche

solamente le minoranze etniche

solamente le minoranze politiche

solamente le minoranze religiose

A)
B)
C)
D)

C00732

Quale delle seguenti affermazioni è contenuta nei "principi fondamentali" sanciti dalla
Costituzione italiana?

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che impediscono il pieno
sviluppo della persona

La Repubblica demanda all'iniziativa privata la ricerca scientifica

Non tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge

A)
B)
C)

D)

C00733

L'articolo 11 della Costituzione italiana consente limitazione della sovranità dello Stato?

Sì, ma solo in condizioni di parità con gli altri Stati

No, mai

Sì, sempre e senza limiti

Sì, ma solo per periodi di tempo limitati e previo assenso del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C00734
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In Italia le autonomie locali sono:

riconosciute e promosse dalla Costituzione

tollerate dalla Costituzione

ignorate dalla Costituzione

istituite dalla Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00735

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo:

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui opera

solo nelle formazioni sociali in cui opera

solo in quanto cittadino

solo come singolo

A)
B)
C)
D)

C00736

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che tutti i cittadini sono uguali davanti alla
legge?

Sì, è esattamente ciò che viene sancito dall'art. 3

No, esistono distinzioni legate al sesso

Sì, fatti salvi i precedenti penali, come specificato dall'art. 4

No, esistono distinzioni legate alla religione

A)
B)
C)
D)

C00737

La Costituzione italiana prevede espressamente che tutti i cittadini siano uguali davanti:

alla legge

alle loro responsabilità

agli uomini

allo Stato

A)
B)
C)
D)

C00738

In base all'art. 7 della Costituzione italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono
regolati:

dai Patti Lateranensi

dal Concilio Vaticano II

dai Patti Laterizi

dalla Legge delle Guarentigie

A)
B)
C)
D)

C00739

Qual è la religione di Stato in Italia?

Non esiste una religione di Stato

Quelle cattolica, musulmana, protestante ed ebraica

Quella cattolica e quella protestante insieme

Quella cattolica

A)
B)
C)
D)

C00740
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Ai sensi dell'art. 7 della Costituzione italiana, le modificazioni, concordate tra le parti, dei Patti
Lateranensi:

non richiedono procedimento di revisione costituzionale

richiedono procedimento di revisione costituzionale, anche nei casi in cui siano accettate dalle due
parti

comportano automaticamente la revisione della Costituzione

richiedono procedimento di revisione costituzionale

A)
B)
C)

D)

C00741

La tutela delle minoranze linguistiche in Italia:

è un principio stabilito direttamente dalla Costituzione

è ignorata dalla Costituzione

è una situazione di fatto, recepita nei regolamenti di enti pubblici e privati, ma non normata
direttamente dalla legge

ha ricevuto un riconoscimento grazie a leggi costituzionali risalenti agli anni Ottanta

A)
B)
C)
D)

C00742

Cosa sono i Patti Lateranensi?

Accordi regolativi dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica

Accordi che regolano le relazioni tra lo Stato italiano e le principali confessioni religiose

Intese tra le confessioni religiose tollerate dallo Stato italiano

Accordi che regolano le relazioni tra lo Stato italiano e la confessione ebraica

A)
B)
C)
D)

C00743

In base all'art. 3 della Costituzione italiana:

tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge

sono ammesse discriminazioni tra cittadini solo in base all'appartenenza all'Unione europea del
Paese d'origine

tutti i cittadini maggiorenni hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge

tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, ma la dignità sociale può essere differenziata

A)
B)
C)

D)

C00744

In base all'articolo 7 della Costituzione italiana, è corretto affermare che la Chiesa cattolica, nel
proprio ordine, è indipendente e sovrana rispetto allo Stato italiano?

Sì

No, è indipendente ma non sovrana

No

No, è solo sovrana

A)
B)
C)
D)

C00745

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, l'estradizione del cittadino NON è mai ammessa
per:

reati politici

reati militari

reati puniti con la pena dell'ergastolo

reati puniti con una pena inferiore ai cinque anni

A)
B)
C)
D)

C00746
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In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, come sono regolati i rapporti tra lo Stato italiano e
le confessioni religiose diverse dalla cattolica?

Per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze

Per legge, su mediazione del Papa

Non possono essere regolati, perché la religione di Stato è solo quella cattolica

Per decreto del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00747

Secondo il dettato costituzionale italiano, le differenti condizioni personali possono creare
diseguaglianze dei cittadini davanti alla legge?

No, perché la Costituzione prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali

Sì, a discrezione del legislatore

Sì, ma solo se motivate e limitate nel tempo

Sì, in quanto la Costituzione contiene una riserva di legge in materia

A)

B)
C)
D)

C00748

"La Repubblica italiana riconosce e promuove le autonomie locali." Questa affermazione è:

contenuta nella Costituzione

falsa, perché tutti i cittadini italiani sono sottoposti alle medesime leggi

discutibile, in quanto viola il principio dell'indivisibilità della Nazione

stata solo recentemente inserita in progetti di legge

A)
B)
C)
D)

C00749

In Italia sono tutelate le minoranze linguistiche?

Sì, tutte

Sì, a eccezione di quelle non comunitarie

No, solo quelle di lingua francese

No, solo quelle di lingua tedesca

A)
B)
C)
D)

C00750

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili:

dell’uomo

del cittadino

del residente

del bambino

A)
B)
C)
D)

C00751

In base all'articolo 1 della Costituzione italiana, il popolo esercita, nelle forme e nei limiti previsti
dalla stessa Costituzione:

la sovranità

la nazionalità

la libertà

la socialità

A)
B)
C)
D)

C00752
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È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona?

Sì, tale dovere è sancito nei principi fondamentali della Costituzione

No, è compito della famiglia

Sì, ma solo per alcune categorie di cittadini

No, è compito di ogni singola persona

A)
B)
C)
D)

C00753

In base all'articolo 6 della Costituzione italiana:

la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche

la Repubblica provvede con apposite norme a che le minoranze linguistiche siano gradualmente
assimilate

la Repubblica non può tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche

la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche riconosciute a livello internazionale

A)
B)
C)

D)

C00754

In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, tutte le confessioni religiose sono:

egualmente libere davanti alla legge

organizzate autonomamente dallo Stato

vietate dalla Repubblica

periodicamente limitate dalla legge

A)
B)
C)
D)

C00755

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana:

la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale

la Repubblica richiede l'assunzione dell'obbligazione di solidarietà sociale ai cittadini più abbienti

la Repubblica non si esprime circa l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale

la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, per quelli di
solidarietà politica e sociale è lasciata libertà di scelta al cittadino

A)

B)

C)
D)

C00756

Secondo l'articolo 8 della Costituzione italiana, quali confessioni religiose sono libere davanti alla
legge?

Tutte

Solo la religione cattolica

Solo quelle riconosciute dallo Stato

Nessuna

A)
B)
C)
D)

C00757

In base all'articolo 7 della Costituzione italiana, lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono:

sovrani e indipendenti, ciascuno nel proprio ordine

indipendenti l’uno dall’altra, ma l’ordinamento della Repubblica deve tenere conto dei principi della
religione cattolica che è la religione di Stato

reciprocamente liberi

reciprocamente indifferenti

A)
B)
C)

D)

C00758
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Per "laicità dello Stato" si intende:

il riconoscimento dell'uguale libertà delle confessioni religiose

l'esclusione degli ecclesiastici dalle funzioni superiori dello Stato

il disinteresse costituzionale per il problema religioso

l'indifferenza dello Stato nei confronti delle varie confessioni religiose

A)
B)
C)
D)

C00759

"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Questa
disposizione è contenuta nella Costituzione italiana?

Sì

No, in quanto la Costituzione parla di diritto del cittadino e non di dovere

No, in quanto la Costituzione parla di facoltà del cittadino e non di dovere

No, la Costituzione non contiene tale disposizione

A)
B)
C)
D)

C00760

A norma dell'art. 3 della Costituzione italiana, tutti i cittadini hanno:

pari dignità sociale

dignità rapportata alla condizione economico-sociale

pari dignità sociale ed economica, purché non abbiano mai subito condanne penali

pari dignità a parità di lavoro svolto

A)
B)
C)
D)

C00761

Quale delle seguenti disposizioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?

La Repubblica incrementa il patrimonio storico e artistico della Nazione tramite espropriazione e
acquisti all’estero

La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

A)

B)
C)
D)

C00762

Secondo l'articolo 10, secondo comma, della Costituzione italiana, la condizione giuridica dello
straniero è regolata:

dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

da ordinanze del Sindaco

da specifiche convenzioni con i singoli Stati di provenienza degli stranieri

dalla legge del Paese di provenienza dello straniero

A)
B)
C)
D)

C00763

In base all'articolo 8 della Costituzione italiana, tutte le confessioni religiose diverse dalla
cattolica sono egualmente libere davanti:

alla legge

allo Stato

alle organizzazioni che tutelano i diritti dell’uomo

alla Costituzione stessa

A)
B)
C)
D)

C00764
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L'articolo 11 della Costituzione italiana prevede che il ricorso alla guerra:

non sia utilizzato come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

sia ammesso, purché approvato tramite referendum

nessuna delle altre alternative è corretta

possa essere utilizzato come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, qualora sia
assolutamente indispensabile per ristabilire la pace tra i popoli

A)
B)

C)
D)

C00765

Lo straniero ha diritto d'asilo in Italia:

qualora gli venga impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana

ogniqualvolta lo richieda

in nessun caso

nei casi tassativamente previsti dalla legge ordinaria italiana

A)

B)
C)
D)

C00766

Secondo l'articolo 8 della Costituzione italiana, le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi?

Sì, in base ai propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano

No, tranne casi eccezionali

Sì, ma solo quelle riconosciute

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

C00767

Lo Stato italiano:

è caratterizzato dal decentramento amministrativo e dal riconoscimento delle autonomie locali

è accentrato in quanto assomma tutti i poteri amministrativi

è assolutista in quanto ricomprende tutti gli italiani

è federale in quanto riconosce la potestà legislativa delle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00768

La laicità dello Stato italiano secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale:

è un principio caratterizzante la forma dello Stato delineata nella Costituzione

è un principio caratterizzante la forma di Governo delineata nella Costituzione

è un principio che non si rinviene nella Costituzione

è un principio riconducibile esclusivamente al contenuto dei Patti Lateranensi

A)
B)
C)
D)

C00769

In base l'articolo 12 della Costituzione italiana, la bandiera della Repubblica italiana è:

a tre bande verticali, verde, bianco e rosso

a tre bande orizzontali, rosso, bianco e verde

a tre bande orizzontali verde, bianco e rosso

a tre bande verticali, rosso, bianco e verde

A)
B)
C)
D)

C00770
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Secondo l'art. 1 della Costituzione italiana, l'Italia è una Repubblica democratica:

fondata sul lavoro

fondata sul popolo

di lavoratori

fondata sulla libertà

A)
B)
C)
D)

C00771

In base l'articolo 12 della Costituzione italiana, la bandiera della Repubblica è nell'ordine:

verde, bianca e rossa

rossa, bianca e verde

bianca, verde e rossa

bianca, rossa e verde

A)
B)
C)
D)

C00772

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia:

promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni

promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni, se
non le derivano oneri economici

assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni

promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni,
ma solo in caso di guerra

A)
B)

C)

D)

C00773

In Italia, la sovranità appartiene:

al popolo

allo Stato

al Governo

alla Nazione

A)
B)
C)
D)

C00774

Secondo la Costituzione italiana, nella Repubblica la sovranità è esercitata:

dal popolo, nelle forme e nei limiti della Costituzione

dal Parlamento, nel nome del popolo

direttamente dal popolo

dal Governo, nel nome del popolo

A)
B)
C)
D)

C00775

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia:

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali

ricorre alla guerra come mezzo, per quanto massimamente da evitare, di risoluzione delle
controversie internazionali

ammette la guerra quando non sia determinata da motivi economici

ricorre alla guerra solo dopo aver esperito tutti i metodi di risoluzione delle controversie internazionali

A)

B)
C)

D)

C00776
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La libertà personale, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza sono diritti
sanciti:

nella prima parte della Costituzione, al Titolo I

nella prima parte della Costituzione, al Titolo IV

nella seconda parte della Costituzione

nei principi fondamentali della Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00777

L'articolo 1 della Costituzione italiana prevede che:

l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

l'Italia è una Repubblica fondata sui principi democratici

l'Italia è uno Stato democratico fondato sul più ampio decentramento amministrativo

l'Italia è una democrazia fondata sul principio di uguaglianza

A)
B)
C)
D)

C00778

Secondo l'art. 4 della Costituzione italiana, la Repubblica:

riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro

impone a tutti i residenti l'obbligo del lavoro

fornisce a tutti i cittadini un lavoro retribuito

impone ai disoccupati servizi di pubblica utilità

A)
B)
C)
D)

C00779

In base all’art. 9 della Costituzione italiana, il patrimonio storico della Nazione è:

tutelato dalla Repubblica

individuato mediante provvedimenti di mappatura disposti dal Ministro dell’Interno

gestito da enti morali senza scopo di lucro

liberamente trasferibile in virtù di convenzioni internazionali

A)
B)
C)
D)

C00780

Secondo quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione italiana, il paesaggio è un bene
costituzionalmente protetto?

Sì

Sì, ma solo se riguarda beni di proprietà dello Stato

Sì, ma solo quello marino e lacustre

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00781

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale:

generalmente riconosciute

purché non siano in contrasto con la morale cristiana

accogliendole con legge costituzionale

approvandole con apposito referendum

A)
B)
C)
D)

C00782
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Riferendosi alla Costituzione italiana, quale fra le seguenti affermazioni NON è corretta?

La religione cattolica è religione ufficiale dello Stato

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti

Ogni cittadino viene giudicato dalla legge indipendentemente dalla propria confessione religiosa

Lo Stato regola i propri rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze

A)
B)

C)
D)

C00783

La Repubblica italiana richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale?

Sì

Sì, ma solo verso i familiari

Sì, ma solo ai più abbienti

No, questo adempimento è lasciato alla coscienza del singolo

A)
B)
C)
D)

C00784

La Repubblica Italiana è uno Stato:

aconfessionale

ateo

cattolico

religioso

A)
B)
C)
D)

C00785

Cosa si intende per diritti umani?

I diritti fondamentali che spettano a tutti gli esseri umani

I diritti economici e sociali che spettano ai maggiorenni

I diritti che si possono alienare

I diritti che si acquistano con la capacità di agire

A)
B)
C)
D)

C00786

In base all'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica richiede l'adempimento del dovere
inderogabile di:

esercitare la solidarietà politica

costituire una famiglia

trarre il maggior profitto dal proprio lavoro

professare la religione cattolica

A)
B)
C)
D)

C00787

Tra i compiti della Repubblica, la Costituzione italiana individua:

la promozione delle condizioni che rendano effettivo l'esercizio del diritto al lavoro

la promozione dei referendum democratici

la concessione indistinta della grazia ai cittadini che si ritiene siano detenuti ingiustamente

la concessione della cittadinanza a chiunque ne faccia richiesta

A)
B)
C)
D)

C00788
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La Repubblica italiana richiede al cittadino l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale?

Sì, attraverso l'art. 2 della Costituzione

No, questo adempimento è lasciato alla coscienza del singolo

Sì, ma solo a favore dei cittadini indigenti

Sì, ma solo verso i familiari

A)
B)
C)
D)

C00789

In base all'articolo 6 della Costituzione italiana, le minoranze linguistiche presenti sul territorio
nazionale sono tutelate:

con apposite norme dello Stato italiano

secondo le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute

secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

secondo gli accordi internazionali con gli Stati di origine delle minoranze

A)
B)
C)
D)

C00790

L'articolo 2 della Costituzione italiana prevede per i diritti inviolabili dell'uomo una forma di
riconoscimento-garanzia che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale consiste:

nella loro assunzione al rango di valori primari

nella loro assunzione al rango di interessi legittimi

nella loro modificabilità previo parere della Corte costituzionale

nel costituirli in situazioni giuridiche soggettive ad esercizio collettivo

A)
B)
C)
D)

C00791

L'articolo 9 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura, della ricerca scientifica e della tecnica e tutela:

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

tutte le minoranze linguistiche

gli imputati, secondo il principio di non colpevolezza

tutte le confessioni religiose

A)
B)
C)
D)

C00792

"Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, salvo che per le distinzioni legate alle diverse
opinioni politiche". È contenuta questa affermazione nella Costituzione italiana?

No

Sì

No, in quanto le uniche distinzioni dei cittadini davanti alla legge sono legate alla religione

No, in quanto le uniche distinzioni dei cittadini davanti alla legge sono legate al sesso

A)
B)
C)
D)

C00793

In base all'art. 5 della Costituzione italiana, la Repubblica è:

una e indivisibile

centralista

una e sussidiaria

federale

A)
B)
C)
D)

C00794
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In base all'articolo 12 della Costituzione italiana, il tricolore è composto da tre bande:

di uguali dimensioni

di differenti dimensioni

semplicemente verticali

orizzontali

A)
B)
C)
D)

C00795

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Carta Costituzionale, l’Italia è una:

Repubblica democratica

Repubblica direttoriale

Repubblica parlamentare

Repubblica presidenziale

A)
B)
C)
D)

C00796

Lo straniero che non può esercitare nel proprio Paese le libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana ha diritto di asilo in Italia?

Sì

No, mai

Sì, ma solo se lo Stato straniero non è riconosciuto dall’Italia

Solo a seguito di specifica autorizzazione concessa dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00797

Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione italiana, lo straniero ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica italiana secondo le condizioni stabilite:

dalla legge ordinaria

dalle apposite leggi costituzionali

dagli usi e dalle consuetudini locali

dai trattati internazionali

A)
B)
C)
D)

C00798

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte allo scopo di assicurare:

la pace e la giustizia fra le Nazioni

lo sviluppo e l'armonia

esclusivamente la collaborazione fra le Nazioni

la pace e la giustizia fra le Nazioni, solo se questo non comporta un onere economico

A)
B)
C)
D)

C00799

Secondo la Costituzione italiana, esiste per i cittadini un diritto al lavoro?

Sì, e la Repubblica promuove le condizioni che lo rendono effettivo

No, è un diritto sancito dalla Costituzione europea e in quanto tale recepito dall’ordinamento italiano

Sì, ma solo se si è maggiorenni

No, perché il lavoro non è un diritto ma un dovere

A)
B)
C)
D)

C00800
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In base all'articolo 4 della Costituzione italiana, il diritto al lavoro è riconosciuto:

a tutti i cittadini italiani

unicamente agli orfani e agli invalidi di guerra

ai soli cittadini non abbienti

ai soli cittadini inabili al lavoro

A)
B)
C)
D)

C00801

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, il diritto di asilo è:

Il diritto di essere accolti nel territorio della Repubblica italiana per i cittadini stranieri ai quali sia
impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione

La concessione della cittadinanza a stranieri colpevoli di reati politici

La condizione giuridica dello straniero che si trova in transito nel territorio della Repubblica

Una sovvenzione economica a carico dello Stato in favore dei cittadini stranieri

A)

B)
C)
D)

C00802

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica è uno Stato:

unitario

centralizzato

federato

autonomista

A)
B)
C)
D)

C00803

Le caratteristiche della bandiera italiana, inclusi i colori, sono stabilite:

dalla Costituzione italiana

da un decreto del Presidente della Repubblica del 1948

da una direttiva dell'Unione europea

da una legge speciale

A)
B)
C)
D)

C00804

Che cos'è il lavoro secondo la Costituzione italiana?

Un diritto-dovere

Né un diritto né un dovere, ma una libera scelta

Un dovere per i cittadini che abbiano compiuto 25 anni

Solo un dovere

A)
B)
C)
D)

C00805

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana:

l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute

l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute esclusivamente se accolte in Italia con legge costituzionale

l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, sempre che non siano in contrasto con il buon costume

l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, sempreché non siano in contrasto con la morale cattolica

A)

B)

C)

D)

C00806
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In Italia, i diritti fondamentali sono riconosciuti:

a tutte le persone

ai cittadini nati nel territorio dello Stato

ai cittadini iscritti nelle liste elettorali

a tutti i cittadini e agli stranieri residenti

A)
B)
C)
D)

C00807

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro". Questa affermazione è contenuta
nella Costituzione italiana?

Sì

No, la Repubblica riconosce il diritto al reddito sociale

No, in quanto il lavoro viene determinato dalla libera dinamica del mercato

No, la Repubblica non garantisce il diritto al lavoro

A)
B)
C)
D)

C00808

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che il lavoro oltre che un diritto è anche un
dovere del cittadino?

Sì

Sì, solo per i cittadini di sesso maschile

Sì, a prescindere dalle capacità e dalla scelta del cittadino medesimo

No, il lavoro è solo un diritto del cittadino

A)
B)
C)
D)

C00809

In base all’articolo 4 della Costituzione Italiana:

la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano
effettivo

La Repubblica riconosce a tutti i residenti che abbiano raggiunto la maggiore età il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che lo rendano effettivo

la Repubblica riconosce a tutti gli elettori il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano
effettivo

la Repubblica riconosce a tutti i residenti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano
effettivo

A)

B)

C)

D)

C00810

In base all'articolo 5 della Costituzione italiana:

la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali

la Repubblica, una e indivisibile, non riconosce le autonomie locali

la Repubblica, una e indivisibile, può, se le circostanze lo richiedono, riconoscere le autonomie locali

la Repubblica non ammette alcuna forma di decentramento amministrativo, salvo casi straordinari,
perché ciò contrasterebbe con i principi di unità e indivisibilità presenti nella Costituzione

A)
B)

C)
D)

C00811

I primi 12 articoli della Costituzione italiana rappresentano:

i princìpi morali e civili sui quali si fonda la vita sociale italiana

le Disposizioni transitorie

il preambolo

le uniche regole generali presenti nella Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00812
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In Italia, il diritto al lavoro:

è riconosciuto dalla Costituzione a tutti i cittadini

è riconosciuto per la prima volta dallo Statuto dei Lavoratori del 1970

è riconosciuto dalla Costituzione a tutti i residenti

è riconosciuto dalla legge a tutti i cittadini, a condizione che adempiano i doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale

A)
B)

C)
D)

C00813

In base all'articolo 4 della Costituzione italiana:

ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

ogni residente maggiorenne ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

ogni residente in Italia ha la possibilità di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

ogni uomo ha la possibilità di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

A)

B)

C)

D)

C00814

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce allo straniero al quale
nel proprio Paese sono negate le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana:

il diritto d'asilo

il diritto a un sussidio

l'assistenza legale

la cittadinanza italiana

A)
B)
C)
D)

C00815

L'articolo 10 della Costituzione italiana afferma che:

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

lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di cittadinanza nel territorio della Repubblica

la condizione giuridica dello straniero in Italia è regolata dal trattato di Ginevra

è ammessa l'estradizione dello straniero, ma solo per reati politici

A)

B)
C)

D)

C00816

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, la Repubblica promuove le organizzazioni
internazionali:

rivolte a creare un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni

che siano espressione dei governi nazionali

che siano espressione di realtà non governative

purché si trovino sotto l'egida dell'ONU

A)
B)
C)
D)

C00817

© SELEXI s.r.l.



pag. 140DIRITTO COSTITUZIONALE

Secondo l'articolo 8 della Costituzione italiana, le confessioni religiose sono:

tutte egualmente libere davanti alla legge

ignorate dalla Costituzione

finanziate dalla Repubblica

organizzate autonomamente dallo Stato

A)
B)
C)
D)

C00818

Il sistema costituzionale italiano prevede un:

parlamentarismo

premierato

semipresidenzialismo

presidenzialismo

A)
B)
C)
D)

C00819

In base all'art. 3 della Costituzione italiana:

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono la piena partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono la piena partecipazione di tutte le famiglie
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono la piena partecipazione di tutti gli esseri
umani all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono la piena partecipazione di tutti gli elettori
maschi all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

A)

B)

C)

D)

C00820

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, vi sono limiti alla estradizione dello straniero?

Sì, essa non è ammessa per reati politici

Sì, affinché l'estradizione sia concessa occorre che la pena per il reato contestato superi, nel minimo,
determinate soglie

Sì, essa non è ammessa per illeciti amministrativi

No, l'estradizione è sempre consentita

A)
B)
C)

D)

C00821

In base a quanto previsto dall'art. 7 della Costituzione italiana, i Patti Lateranensi regolano i
rapporti tra:

lo Stato e la Chiesa cattolica

lo Stato e le Regioni in materia di iniziativa legislativa

lo Stato italiano e gli altri membri dell'Unione europea

lo Stato e le varie confessioni religiose

A)
B)
C)
D)

C00822
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Secondo l'articolo 10 della Costituzione italiana:

l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali. 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. Non è ammessa l'estradizione dello straniero
per reati politici

l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero non è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali. 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, ma è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici

l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme nazionali. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge nazionale indipendentemente dalle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, non ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge ed è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

l'ordinamento giuridico italiano non si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute e la condizione giuridica dello straniero non è regolata dalla legge nazionale. Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, non ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

A)

B)

C)

D)

C00823

Nell'ordinamento italiano, il principio di sovranità popolare:

è enunciato dall'art. 1 della Costituzione

è enunciato dall'art. 139 della Costituzione

è enunciato dall'art. 5 della Costituzione

non è costituzionalmente previsto

A)
B)
C)
D)

C00824

Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca:

la Costituzione

il diritto comunitario

il Codice Penale

la legge in generale

A)
B)
C)
D)

C00825

In base all'articolo 5 della Costituzione italiana, la Repubblica attua nei servizi che dipendono
dallo Stato:

il più ampio decentramento amministrativo

i piani economici decennali

esclusivamente i principi del libero mercato

la più incisiva forma di federalismo

A)
B)
C)
D)

C00826

© SELEXI s.r.l.



pag. 142DIRITTO COSTITUZIONALE

In base all'articolo 2 della Costituzione, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo:

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

esclusivamente nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

esclusivamente se cittadino italiano

esclusivamente come singolo

A)
B)
C)
D)

C00827

Secondo la Costituzione, il principio di uguaglianza vale per tutti i cittadini italiani?

Sì, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

Sì, purché maggiorenni

Sì, ma diventa effettivo in forma piena dopo tre anni per coloro che acquistano la cittadinanza italiana
dopo la nascita

Sì, eccetto i rappresentanti del popolo

A)
B)
C)
D)

C00828

Secondo la Costituzione italiana, il lavoro è anche un dovere del cittadino?

Sì, in modo da concorrere al progresso materiale o spirituale della società

Sì, ma solo se ha una famiglia da mantenere

Sì, ma solo per i maschi maggiorenni

No, è solo un diritto

A)
B)
C)
D)

C00829

Secondo la Costituzione, l’Italia è:

una Repubblica democratica

una Repubblica oligarchica

una Democrazia monocratica

una Democrazia diretta

A)
B)
C)
D)

C00830

L'articolo 3 della Costituzione italiana prevede espressamente che, al fine di garantire il pieno
sviluppo della persona umana, sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine:

economico e sociale

generazionale

razziale

politico

A)
B)
C)
D)

C00831

In base all'articolo 7 della Costituzione italiana, la Chiesa cattolica nei confronti dello Stato
italiano è:

indipendente e sovrana

gerarchicamente subordinata

economicamente subordinata

organo dello Stato con potestà legislativa nel suo specifico ambito

A)
B)
C)
D)

C00832
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La Repubblica italiana garantisce i diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali?

Sì, ma anche come singolo

No, garantisce solo la famiglia

No, garantisce solo il singolo in quanto tale

Sì, ma solo in quelle formazioni sociali espressamente indicate dalla Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00833

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia può consentire a limitazione della propria
sovranità per assicurare la pace tra le Nazioni?

Sì, ma solo in condizioni di parità con gli altri Stati

Sì, ma solo con accordi temporanei

Sì, ma solo mediante un trattato internazionale registrato all'ONU

Sì, ma solo se tali limitazioni sono approvate da un referendum popolare

A)
B)
C)
D)

C00834

In quale parte della Costituzione italiana sono disciplinate le caratteristiche della bandiera della
Repubblica?

Nei Principi fondamentali

Nei Diritti e doveri dei cittadini

Nelle Disposizioni transitorie

Nell'Ordinamento della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00835

In base all'articolo 6 della Costituzione italiana, le minoranze linguistiche sono tutelate da
apposite norme?

Sì

Sì ma esistono minoranze linguistiche non tutelabili

Sì, ma solo se presenti in almeno due regioni

No, in quanto non sarebbe equa l’esistenza di norme particolari per alcune minoranze

A)
B)
C)
D)

C00836

In base all'articolo 4 della Costituzione italiana, ogni cittadino ha il dovere di:

svolgere un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

non interferire con il progresso materiale o spirituale della società

svolgere un’attività o funzione che concorra al progresso informatico della società

svolgere un’attività o funzione che concorra al progresso tecnologico della società

A)
B)
C)
D)

C00837

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, è ammessa l'estradizione dello straniero:

non per reati politici

solo verso il Paese di origine

solo per reati politici

solo verso Paesi riconosciuti dall'ONU

A)
B)
C)
D)

C00838
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In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, uno straniero che lo richieda può ottenere diritto
d'asilo?

Sì, se nel suo Paese gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana

Sì, ma solo se nel suo Paese è a rischio la sua incolumità fisica

Sì, ma solo se nel suo Paese gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà garantite dalla
Costituzione locale

Sì, ma solo se nel suo Paese è a rischio l'incolumità della sua persona e della sua famiglia

A)

B)
C)
D)

C00839

In base all'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati:

alle limitazioni della propria sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni

alle limitazioni di sovranità da cui derivi un vantaggio patrimoniale immediato alle casse dello Stato

alla partecipazione a missioni militari che comportino vantaggi per la Nazione

alla riduzione del territorio nazionale se ciò è utile alla risoluzione di controversie internazionali

A)

B)
C)
D)

C00840

Cosa prevede l'articolo 11 della Costituzione italiana?

Il ripudio della guerra da parte dell'Italia

La libertà d'insegnamento

Il riconoscimento del cattolicesimo quale religione di Stato

L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge

A)
B)
C)
D)

C00841

In base all'articolo 5 della Costituzione italiana, la Repubblica deve promuovere le autonomie
locali?

Sì

No, perché le Amministrazioni locali dipendono sempre dal Governo

Sì, ma solo a livello regionale

No, il principio costituzionale è esattamente l'opposto

A)
B)
C)
D)

C00842

I Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, sono richiamati in un articolo della Costituzione italiana che
testualmente recita:

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani."

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, autonomi e sovrani."

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e reciprocamente
dipendenti."

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, liberi e indipendenti."

A)
B)
C)
D)

C00843

In base all'articolo 10 della Costituzione italiana, è corretta l'affermazione che nell'ordinamento
italiano la condizione giuridica dello straniero è regolata dai trattati internazionali?

No, essa è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali

Sì, a meno che la legge ordinaria preveda diversamente

No, essa è regolata da decreti congiunti del ministero degli Esteri e del Ministro degli Interni

Sì, è corretta

A)
B)
C)
D)

C00844
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Nell’ordinamento italiano è ammessa l’estradizione dello straniero per reati comuni?

Sì, è ammessa

No, è ammessa solo per genocidio

Sì, ma solo se i reati per i quali essa è domandata superano, nel minimo, determinate soglie di pena

No, è ammessa solo per reati politici

A)
B)
C)
D)

C00845

In base all'articolo 10, comma 2, della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è
regolata:

dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

da atti ministeriali

da meri regolamenti d'uso

da leggi costituzionali

A)
B)
C)
D)

C00846

In base all'art. 38 della Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi
necessari per vivere ha:

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale

il dovere di registrarsi presso l'ufficio locale di un'organizzazione sindacale

il dovere di recarsi negli istituti di terapia dello Stato indicati dalla legge

il dovere di sottoporsi a controlli sanitari periodici presso i servizi pubblici

A)
B)
C)
D)

C00847

In base all’articolo 40 della Costituzione italiana, il diritto di sciopero:

si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano

è sottoposto all'autorizzazione del Governo

deve rispettare i consumatori e gli utenti

è assolutamente libero

A)
B)
C)
D)

C00848

Secondo l’articolo 39 della Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale è:

libera

obbligatoria nell'ambito delle aziende con più di 15 dipendenti

diretta e gestita dalle Camere del lavoro

consentita solo alle associazioni che contano almeno 50.000 iscritti

A)
B)
C)
D)

C00849

Secondo l’articolo 44 della Costituzione italiana, si possono stabilire limiti all’estensione della
proprietà terriera privata?

Sì, mediante una legge

Sì, con un decreto del Governo

No, mai

No, tranne nel caso dei grandi latifondi

A)
B)
C)
D)

C00850
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Secondo l’articolo 42 della Costituzione italiana, lo Stato ha diritti sulle eredità?

Sì, quelli riconosciuti dalla legge

Sì, quelli riconosciuti dai regolamenti

Sì, quelli riconosciuti dalla prassi

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00851

Secondo il dettato dell’articolo 43 della Costituzione italiana, la legge può riservare allo Stato la
proprietà di imprese che abbiano carattere di preminente interesse generale e:

si riferiscano a servizi pubblici essenziali

debbano essere indirizzate e coordinate a fini sociali

abbiano carattere di mutualità

abbiano sedi in tutto il territorio nazionale

A)
B)
C)
D)

C00852

A norma dell’articolo 43 della Costituzione italiana, la legge può riservare allo Stato la proprietà di
imprese che abbiano carattere di preminente interesse generale e:

si riferiscano a situazioni di monopolio

abbiano carattere di mutualità

versino in grave crisi finanziaria

debbano essere indirizzate e coordinate a fini sociali

A)
B)
C)
D)

C00853

Secondo il dettato dell’articolo 42 della Costituzione italiana, la proprietà privata è:

riconosciuta e garantita dalla legge

l’unica forma di proprietà ammessa nell’ordinamento italiano

libera e incondizionata

tollerata nei limiti stabiliti dalla legge

A)
B)
C)
D)

C00854

L’articolo 42 della Costituzione italiana prevede la possibilità per lo Stato di espropriare la
proprietà privata?

Sì, per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo

Sì, badando solo all’interesse generale

No, la Costituzione prevede esclusivamente la possibilità di riservare originariamente con legge allo
Stato la proprietà di beni di utilità generale

No, ma la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti

A)
B)

C)
D)

C00855

In base all’articolo 41 della Costituzione italiana, l'iniziativa economica privata è libera?

Sì, a condizione che non contrasti con l'utilità sociale o non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e
alla dignità umana

Sì, anche se contrasta con l'utilità sociale

Sì, anche se reca danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana

No

A)

B)
C)
D)

C00856
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In Italia, secondo il dettato dell’articolo 36 della Costituzione, quale fra i seguenti NON è un diritto
riconosciuto al lavoratore dipendente?

Il diritto alla promozione per anzianità di servizio

Il diritto alle ferie retribuite

Il diritto al riposo settimanale

Il diritto alla retribuzione

A)
B)
C)
D)

C00857

In base all’articolo 35 della Costituzione italiana, l'emigrazione è:

una libertà

un interesse legittimo

un dovere

una perdita

A)
B)
C)
D)

C00858

A norma dell’articolo 35 della Costituzione italiana:

vi è la libertà di emigrazione, ma la legge può stabilire obblighi nell'interesse generale

non vi sono previsioni specifiche sull'emigrazione, ma la legge ordinaria può intervenire sul tema

è consentita l'emigrazione, tranne quella per motivi di lavoro, che deve essere autorizzata dal
Ministero del lavoro

la Repubblica non può limitare in alcun modo la libertà di emigrazione

A)
B)
C)
D)

C00859

Secondo l’articolo 39 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

I sindacati sono organizzazioni politiche

I sindacati registrati hanno personalità giuridica

I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro

L'organizzazione sindacale è libera

A)
B)
C)
D)

C00860

La cura della formazione e dell'elevazione professionali dei lavoratori è dall’articolo 35 della
Costituzione italiana posta a carico:

della Repubblica

delle università

di nessun ente in particolare

delle Regioni

A)
B)
C)
D)

C00861

Quale dei seguenti NON è un diritto riconosciuto dall’articolo 36 della Costituzione italiana ai
lavoratori?

Il diritto a permessi straordinari per malattie dei congiunti

Il diritto alle ferie annuali retribuite

Il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto

Il diritto al riposo settimanale

A)
B)
C)
D)

C00862
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In Italia esiste un diritto costituzionale a un'equa retribuzione?

Sì, il lavoratore ha in ogni caso diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
proprio lavoro

No, è solo il lavoratore che può decidere se la retribuzione è proporzionata al proprio lavoro

No, la regolazione del rapporto di lavoro è sempre lasciata all'iniziativa dei privati

No, la Costituzione dice solo che la Repubblica è fondata sul lavoro

A)

B)
C)
D)

C00863

In Italia, il diritto di sciopero è riconosciuto:

dalla Costituzione

solo dalla legge ordinaria dello Stato

solo dalla giurisprudenza costante

dalla legge ordinaria dello Stato che rinvia per una più dettagliata regolamentazione alla
contrattazione collettiva

A)
B)

C)
D)

C00864

In base all’articolo 36 della Costituzione italiana, il lavoratore può rinunciare alle ferie annuali
riconosciutegli dalla legge?

No, non può rinunziarvi

Sì, ma solo mediante un accordo scritto

Sì, previa retribuzione dei periodi di ferie non goduti

Sì, il diritto alle ferie annuali è un diritto disponibile da parte del lavoratore

A)
B)
C)
D)

C00865

In base al dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all’articolo 39 della
Costituzione, ai sindacati:

non può essere imposto alcun obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali
secondo norme di legge

è possibile imporre vincoli organizzativi da parte della Pubblica Amministrazione

non può essere imposto alcun obbligo e non possono stipulare contratti collettivi di lavoro

non può essere riconosciuta in alcun caso la personalità giuridica

A)

B)
C)
D)

C00866

Secondo l'art. 46 della Costituzione italiana, è previsto il diritto dei lavoratori a collaborare alle
gestione delle aziende?

Sì, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi

No, in nessun caso

Sì, tale diritto è definito condizione indispensabile perché l'attività economica privata sia indirizzata e
coordinata a fini sociali

No, è però previsto che le aziende possano essere espropriate per ragioni di pubblica utilità e previo
indennizzo

A)
B)

C)
D)

C00867

A norma dell’articolo 36 della Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto:

a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

alla formazione e all'elevazione professionale

a un lavoro stabile e remunerativo

a condizioni di lavoro che consentano il miglioramento del tenore di vita della famiglia

A)
B)
C)
D)

C00868
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Ai sensi dell’articolo 43 della Costituzione italiana, è consentito l'esproprio di imprese?

Sì, qualora abbiano carattere di preminente interesse generale

No, è ammesso solo l'esproprio di terreni o proprietà immobiliari

No, mai

Sì, qualunque genere di impresa anche non operante in regime di monopolio

A)
B)
C)
D)

C00869

Secondo il dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all’articolo 41 della
Costituzione, l'iniziativa economica privata è:

libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale

solo potenzialmente libera, poiché è soggetta a concessione governativa

libera, ma non può svolgersi in concorrenza con quella pubblica

libera e non può essere sottoposta a limiti di alcun genere

A)
B)
C)
D)

C00870

Secondo la Costituzione italiana, quale fra le seguenti affermazioni è FALSA?

L’iniziativa economica privata non è ammessa

L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale

I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati

L’iniziativa economica privata è libera

A)
B)
C)
D)

C00871

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Carta costituzionale italiana?

La Repubblica non tutela il lavoro dei minori, bensì lo proibisce

La Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato

Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

A)
B)
C)

D)

C00872

In base all’articolo 37 della Costituzione italiana, i minorenni che lavorano:

hanno diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro

non possono scioperare

non devono versare contributi

non godono dei diritti sindacali

A)
B)
C)
D)

C00873

Quali cittadini, in base all’articolo 38 della Costituzione italiana, hanno diritto all'assistenza
sociale?

I cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere

Tutti i cittadini privi di occupazione lavorativa

I soli cittadini inabili al lavoro

Nessuna delle altre alternative è corretta

A)
B)
C)
D)

C00874
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L’articolo 47 della Costituzione incoraggia e tutela il risparmio:

in tutte le sue forme

solo se è volto a scopi di utilità sociale

solo se avviene tramite banca

solo se è popolare

A)
B)
C)
D)

C00875

Nel caso di espropriazione della proprietà privata, l’articolo 42 della Costituzione italiana prevede
che:

si corrisponda un indennizzo

si corrisponda una cifra puramente simbolica se l’espropriazione avviene per motivi d’interesse
generale

si riconosca un credito d’imposta del valore del bene espropriato

si corrisponda il risarcimento del danno eventualmente arrecato al proprietario, solo se
l'espropriazione non avviene per motivi d'interesse generale

A)
B)

C)

D)

C00876

Quale delle seguenti disposizioni è contenuta nell’articolo 37 della Costituzione italiana?

La legge stabilisce il limite minimo d'età per il lavoro salariato

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali stabilisce con decreto il limite minimo d'età per il lavoro
salariato

Il Ministro per le Pari Opportunità, insieme a quello dello Sviluppo economico, stabilisce il limite
minimo d'età per il lavoro salariato

La contrattazione collettiva stabilisce il limite minimo d'età per il lavoro salariato

A)
B)
C)

D)

C00877

Secondo quanto previsto dall’articolo 40 della Costituzione, la libertà di scioperare, non solo ai
fini contrattuali, ma per qualsiasi fine, anche politico:

rientra nel diritto di sciopero purché esercitata nell’ambito delle leggi che la regolano

non ha alcun vincolo normativo

non è configurabile come diritto in quanto contrasta con la libertà di iniziativa economica privata

deve sempre ritenersi esclusa in quanto contrastante con il dovere di solidarietà sociale

A)
B)
C)
D)

C00878

Quale dei seguenti NON è un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana ai lavoratori?

Il diritto a un permesso straordinario per il proprio matrimonio

Il diritto al riposo settimanale

Il diritto a collaborare alla gestione delle aziende

Il diritto a una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa

A)
B)

C)
D)

C00879

In base all’articolo 37 della Costituzione italiana, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti del
lavoratore e inoltre ha la sua stessa retribuzione:

a parità di lavoro

in ogni caso, anche se il lavoro è diverso

purché adempia la sua essenziale funzione familiare

a parità di prodotto del lavoro effettivamente conseguito

A)
B)
C)
D)

C00880
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Nel Titolo terzo, articolo 47, della Costituzione italiana, si dice che la Repubblica:

favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta coltivatrice

favorisce il risparmio popolare in quanto sia indirizzato e coordinato a fini sociali

favorisce il risparmio popolare purché investito nei grandi complessi produttivi del Paese

favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta dei beni indisponibili dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00881

A norma dell’articolo 38 della Costituzione italiana, hanno diritto all'avviamento professionale:

gli inabili

tutti

gli analfabeti

i minori

A)
B)
C)
D)

C00882

Corrisponde a un principio sancito dall’articolo 42 della Costituzione italiana l'espressione:

la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà privata

gli inabili e i minorati possono essere avviati all'educazione ma non necessariamente
all'addestramento professionale

la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dagli accordi contrattuali

l'estradizione del cittadino straniero è sempre consentita

A)
B)
C)

D)

C00883

In base all’articolo 44 della Costituzione italiana, la legge dispone provvedimenti, anche di
carattere tributario, a favore delle zone:

montane

paludose

insulari

desertiche

A)
B)
C)
D)

C00884

A norma dell’articolo 42 della Costituzione italiana, la proprietà è:

pubblica o privata

solo privata

collettiva

solo pubblica

A)
B)
C)
D)

C00885

L’articolo 36 della Costituzione italiana prevede espressamente che ogni lavoratore abbia il diritto
a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia:

un'esistenza libera e dignitosa

una vita agiata

uno sviluppo armonioso

una vita tranquilla

A)
B)
C)
D)

C00886
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Quali sono i diritti riconosciuti dall'ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento
all’articolo 38 della Costituzione, ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per
vivere?

Il mantenimento e l'assistenza sociale

Ad avere un alloggio e un sussidio economico

La sola assistenza sociale

La sola assistenza sanitaria in caso di infortunio

A)
B)
C)
D)

C00887

Qual è la condizione posta dall'articolo 39 della Costituzione della Repubblica Italiana per la
registrazione dei sindacati dei lavoratori?

Che gli statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica

Che gli statuti non contrastino con l'iniziativa economica pubblica o privata

Che i sindacati non abbiano personalità giuridica

Che gli statuti regolino il diritto di sciopero

A)
B)
C)
D)

C00888

Esiste, nella Costituzione della Repubblica italiana, il diritto dei lavoratori a collaborare alla
gestione delle aziende?

Sì, per espressa previsione dell'articolo 46

Il diritto è riconosciuto dalla legge ma non dalla Costituzione

Sì, per espressa previsione dell'articolo 66

No, tale diritto non è contemplato

A)
B)
C)
D)

C00889

La Costituzione italiana dedica l'articolo 47, comma 1, al risparmio. In esso dice che:

la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme

la Repubblica tutela esclusivamente l'investimento capitalistico nei complessi produttivi nazionali

la Repubblica tutela e incoraggia l'esercizio del credito, riconosciuto quale strumento di sviluppo
economico

la Repubblica riconosce la funzione sociale del credito

A)
B)
C)
D)

C00890

La Costituzione italiana disciplina nella parte relativa ai "Rapporti economici":

i rapporti concernenti il lavoro

i principi fondamentali della Costituzione

il diritto di petizione popolare

il diritto allo studio

A)
B)
C)
D)

C00891

A norma dell’articolo 37 della Costituzione italiana, la donna lavoratrice, a parità di lavoro:

ha diritto alle stesse retribuzioni che spettano al lavoratore

ha diritto a una retribuzione maggiore rispetto al lavoratore

ha diritto a un più lungo periodo di ferie retribuite rispetto al lavoratore e a una retribuzione maggiore,
se madre

ha diritto a una quantità di ferie maggiore rispetto al lavoratore, se madre

A)
B)
C)
D)

C00892
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Secondo l’articolo 37 della Costituzione italiana, esiste un limite minimo d'età per il lavoro
salariato?

Sì, quello fissato dalla legge

No, in nessun caso

Sì, dodici anni

Sì, quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro

A)
B)
C)
D)

C00893

Secondo l’articolo 36 della Costituzione italiana, un lavoratore può rinunciare al proprio riposo
settimanale?

No, mai

Sì, per esigenze del lavoro

Sì, ma non più di una volta all’anno

Sì, ma la retribuzione dovrà essere aumentata

A)
B)
C)
D)

C00894

A norma dell’articolo 36 della Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto:

al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

al riposo settimanale e a ferie mensili retribuite, alle quali può rinunziare solo dietro adeguato
compenso economico

al riposo periodico e a ferie annuali senza però specificare se debbano essere retribuite

al riposo settimanale o a ferie annuali retribuite ma può rinunziarvi

A)
B)
C)

D)

C00895

A norma dell’articolo 41 della Costituzione italiana, l’iniziativa economica privata:

è libera

è obbligatoria

è inviolabile

è consentita

A)
B)
C)
D)

C00896

La proprietà, nell'ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento all’articolo 42
della Costituzione:

è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne definisce modi d'acquisto, di godimento e limiti

è ammessa senza limiti

è ammessa solo se è pubblica

è libera

A)
B)
C)
D)

C00897

L’articolo 36 della Costituzione italiana stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa
sia:

stabilita dalla legge

rimessa all'accordo tra le parti

stabilita dal datore di lavoro

stabilita dalla contrattazione collettiva

A)
B)
C)
D)

C00898
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A norma dell’articolo 35 della Costituzione italiana, la Repubblica:

tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

tutela il solo lavoro subordinato in tutte le sue forme e applicazioni, in particolare nei confronti dei
minori e dei disabili

tutela il solo lavoro minorile in tutte le sue forme e applicazioni

tutela il solo lavoro precario in tutte le sue forme e applicazioni perché maggiormente meritevole di
tutela

A)
B)

C)

D)

C00899

Secondo l’articolo 40 della Costituzione italiana, lo sciopero è:

un diritto che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano

un diritto che può essere esercitato nella più assoluta libertà, senza vincoli o limitazioni

un comportamento illecito del lavoratore, che si espone a sanzioni di carattere civile e, in alcuni casi,
penale

una forma di inadempimento contrattuale, che può portare, nei casi più gravi, al licenziamento del
lavoratore

A)
B)

C)
D)

C00900

In base all'art. 37 della Costituzione italiana, il limite minimo di età per il lavoro salariato è fissato:

con legge dello Stato

con leggi regionali

direttamente dalla contrattazione collettiva senza alcun intervento del legislatore

con regolamento del Governo

A)
B)
C)
D)

C00901

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

La proprietà privata non può mai essere espropriata

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio

A)
B)
C)
D)

C00902

Secondo l’articolo 36 della Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale?

Sì, sempre

No, tranne che lo concedano i contratti collettivi nazionali

Sì, ma solo se dipendente pubblico

No, a eccezione di quanto previsto nel caso dei lavori usuranti

A)
B)
C)
D)

C00903

Secondo l’articolo 36 della Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto alle ferie annuali?

Sì, sempre

No, tranne che sia previsto dai contratti collettivi nazionali

No, non necessariamente

Sì, ma può rinunciarvi

A)
B)
C)
D)

C00904
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Nell’articolo 38 della Costituzione italiana, l’assistenza privata ai lavoratori in caso di infortunio,
malattia, invalidità, vecchiaia:

è definita come libera

è definita come obbligatoria

non è menzionata

deve essere esercitata in forma assicurativa

A)
B)
C)
D)

C00905

L’articolo 36 della Costituzione italiana prevede che la giornata lavorativa debba avere una durata
massima?

Sì e dispone che sia stabilita dalla legge

Sì e dispone che sia di 12 ore di lavoro continuative

No, in quanto dipende dalla contrattazione collettiva

No, in quanto dipende dagli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore

A)
B)
C)
D)

C00906

In base all’articolo 37 della Costituzione italiana, i minorenni che lavorano:

sono tutelati da norme speciali

ricevono, a parità di lavoro, una retribuzione inferiore a quella degli adulti

non possono svolgere un lavoro uguale a quello di un adulto

ricevono, a parità di lavoro, una retribuzione superiore a quella degli adulti

A)
B)
C)
D)

C00907

Secondo l’articolo 37 della Costituzione italiana, alla donna lavoratrice:

devono essere garantiti gli stessi diritti dei lavoratori uomini

spetta una retribuzione inferiore rispetto ai lavoratori uomini, anche a parità di lavoro

devono essere garantiti gli stessi diritti, ma non le stesse retribuzioni, dei lavoratori uomini

spetta un'indennità speciale per il lavoro casalingo

A)
B)
C)
D)

C00908

È riconosciuta espressamente la libertà di emigrazione nella Carta costituzionale italiana?

Sì, salvo, tuttavia, gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale

Sì, ma solo in condizioni di reciprocità con l'estero

No, ma sussiste l'obbligo per la Repubblica di regolamentare la materia con legge

No, ma la dottrina la considera ricompresa nelle previsioni dell'articolo 16

A)
B)
C)
D)

C00909

Esiste una specifica norma costituzionale italiana che prevede la protezione della donna
lavoratrice?

Sì, la donna ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore

No, la Costituzione riconosce genericamente il diritto al lavoro per tutti i cittadini e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto

No, nella Costituzione non vi è alcun riferimento alla donna lavoratrice

Sì, è prevista la protezione delle donne lavoratrici capaci e meritevoli

A)
B)
C)

D)

C00910
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L'art. 39 della Costituzione italiana regola espressamente l'organizzazione sindacale?

Sì, stabilendo che è libera

No, rimette la regolamentazione all'autonomia privata

Sì, stabilendo espressamente che si esercita nell'ambito delle leggi che la regolano

No, rimette la regolamentazione ai contratti collettivi

A)
B)
C)
D)

C00911

L'art. 39 della Costituzione italiana riconosce espressamente le organizzazioni sindacali?

Sì, le riconosce espressamente

Sì, ma solo se superano una certa soglia di iscritti

Sì, ma solo se sono firmatarie di contratti collettivi applicati nei vari settori economici

No, il riconoscimento è avvenuto ad opera della giurisprudenza della Corte costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00912

L’articolo 39 della Costituzione italiana nel regolare l'organizzazione sindacale stabilisce che essa
è libera. Tale previsione ha natura precettiva. Che cosa vuol dire?

Vuol dire che è immediatamente e direttamente applicabile

Vuol dire che tale libertà può essere esercitata nell'ambito delle leggi che la regolano

Vuol dire che i sindacati riconosciuti hanno la totale libertà d'azione

Si tratta solo di una petizione di principio

A)
B)
C)
D)

C00913

Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, i sindacati hanno personalità giuridica?

Sì, ma solo quelli registrati

Sì, ma solo quelli che superano i 100.000 iscritti

Sì, ma solo quelli confederali

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C00914

Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, qual è l'unico obbligo che può essere imposto alle
organizzazioni sindacali?

La registrazione presso uffici locali o centrali

L'iscrizione nel registro nazionale dei sindacati

Il rispetto delle norme di lealtà contrattuale

La comunicazione del numero di iscritti

A)
B)
C)
D)

C00915

Secondo l’articolo 39 della Costituzione italiana è possibile svolgere attività sindacale al di fuori
di una delle più note confederazioni intercategoriali esistenti in Italia?

Sì, l'organizzazione sindacale è libera

No, perché le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sono le uniche abilitate a operare

No, perché le associazioni sindacali maggiormente rappresentative costituiscono l'unica espressione
del sindacalismo ammesso

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00916
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La Costituzione italiana all'art. 39 quando cita le organizzazioni sindacali a quale tipologia di
soggetti si riferisce?

A tutte le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla forma organizzativa

Alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative

A tutte le associazioni sindacali confederali

Alle sole organizzazioni sindacali con il maggior numero di iscritti a livello nazionale

A)
B)
C)
D)

C00917

Secondo l’articolo 39 della Costituzione italiana, l'Italia è caratterizzata dal pluralismo sindacale?

Sì, poiché l'organizzazione sindacale è libera

No, poiché di fatto non vi è alcuna differenza tra le organizzazioni sindacali

No, perché le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sono le uniche abilitate a operare

No, poiché le organizzazioni sindacali sono sottoposte a controllo amministrativo da parte dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00918

Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, i sindacati registrati possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro:

con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

con efficacia obbligatoria solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi

con efficacia garantita solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi

con efficacia facoltativa per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

A)
B)
C)
D)

C00919

Ai sensi della Costituzione italiana, i datori di lavoro sono titolari del diritto di libertà sindacale?

Sì, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale è libera

No, perché la libertà sindacale è esclusivamente riferibile ai lavoratori dipendenti

No, al pari dei lavoratori autonomi

Sì, ma solo se ammesso dalla contrattazione collettiva

A)
B)
C)
D)

C00920

Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione italiana, vi è un limite relativo alla soglia di iscritti da
superare affinché sia riconosciuta un'organizzazione sindacale?

No, non vi è alcuna soglia di iscritti da superare affinché sia riconosciuta un'organizzazione sindacale

Sì, 1.000.000 di iscritti

Sì, 100.000 iscritti ma solo se si tratta di organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi
applicati nei vari settori economici

Sì, 500.000 iscritti

A)
B)
C)
D)

C00921

Tra i sindacati ai quali l’articolo 39 della Costituzione italiana riconosce la libertà di organizzarsi
possono ricomprendersi anche le organizzazioni che raggruppano i lavoratori autonomi?

Sì, secondo la Costituzione l'organizzazione sindacale è libera

No, perché le garanzie costituzionali sono riservate espressamente alle sole organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro

Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla legislazione ordinaria

No, perché le garanzie costituzionali sono riservate espressamente alle sole organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti

A)
B)

C)

D)

C00922
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Nell’ordinamento italiano, esiste un fondamento costituzionale al potere dello Stato di espropriare
la proprietà privata?

Sì, l’articolo 42 della Costituzione

Sì, l’articolo 29 della Costituzione

No, non esiste

Sì, le Disposizioni transitorie e finali

A)
B)
C)
D)

C00923

In base all’articolo 42 della Costituzione italiana, la proprietà privata può essere espropriata:

nei casi preveduti dalla legge

nei soli casi previsti dalla Costituzione

nei casi preveduti da direttive comunitarie, dalla legge o dai regolamenti del Ministro dell’interno

nei casi preveduti dalla legge o dai regolamenti del Ministro dell’interno

A)
B)
C)
D)

C00924

Secondo il dettato dell’articolo 39 della Costituzione i sindacati possono:

rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce,purché abbiano un numero di iscritti ritenuto congruo dalla legge

rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia facoltativa per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce,con rappresentanza a prescindere dal numero degli iscritti

A)

B)

C)

D)

C00925

Secondo l’articolo 40 della Costituzione:

il diritto di sciopero è riconosciuto

il diritto di sciopero è riconosciuto, ma con espresso divieto del cosiddetto “sciopero bianco”

il diritto di sciopero non è riconosciuto, salvo previsione specifica della legge ordinaria

il diritto di sciopero è riconosciuto, ma può essere abolito da legge ordinaria

A)
B)
C)
D)

C00926

Ai sensi dell'art. 37 della Costituzione italiana, la legge stabilisce:

il limite minimo d'età per il lavoro salariato

la retribuzione minima per il lavoro salariato

la retribuzione massima per il lavoro salariato

il limite massimo d'età per il lavoro salariato

A)
B)
C)
D)

C00927

Quale, tra le seguenti affermazioni, è indicata nell’articolo 41 della Costituzione italiana?

La legge determina i programmi e i controlli opportuni, perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

La legge determina i programmi e i controlli opportuni, perché la sola attività economica pubblica sia
indirizzata e coordinata a fini sociali

Nessuna delle altre alternative è contenuta nella Costituzione italiana

La legge regolamenta l'attività economica pubblica

A)

B)
C)

D)

C00928
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In base all’articolo 36 della Costituzione italiana, a cosa deve essere proporzionata la retribuzione
del lavoratore?

Alla quantità e qualità del lavoro

All’impegno profuso

Alla preparazione professionale

Alla fatica compiuta

A)
B)
C)
D)

C00929

Secondo il dettato dell’articolo 35 della Costituzione italiana,  l'emigrazione:

è una libertà riconosciuta dalla Repubblica

è indicata come materia da demandare agli organismi sovranazionali

non è specificamente citata

è disincentivata, parimenti al lavoro italiano all'estero

A)
B)
C)
D)

C00930

Secondo l’articolo 36 della Costituzione italiana, le ferie annuali cui ha diritto ogni lavoratore
devono essere retribuite?

Sì, sempre

Sì, tranne se si stipula un accordo differente avanti la  competente Direzione Territoriale del Lavoro

No, tranne in caso di maternità obbligatoria o facoltativa

No, tranne nel caso in cui tale previsione sia contenuta nei contratti collettivi nazionali

A)
B)
C)
D)

C00931

A norma dell’articolo 35 della Costituzione italiana, la Repubblica:

cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori

non entra nel merito della formazione professionale dei lavoratori

cura la formazione e l’elevazione professionale dei soli lavoratori minorenni

non può intervenire nella formazione professionale dei lavoratori

A)
B)
C)
D)

C00932

L’articolo 41 della Costituzione italiana prevede espressamente che l’iniziativa economica privata:

non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale

possa sempre svolgersi in contrasto con l’utilità sociale purché non rechi danno alla sicurezza e
all’ambiente

possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale per giustificati motivi

non possa svolgersi in contrasto con il vantaggio economico pubblico

A)
B)
C)

D)

C00933

Secondo l’articolo 37 della Costituzione italiana, a parità di lavoro con un adulto, un minore che
lavora deve ricevere:

la stessa retribuzione

una retribuzione comunque superiore

una retribuzione uguale, anche a fronte dei diversi contributi sociali versati

una retribuzione diversa

A)
B)
C)
D)

C00934
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Secondo l’articolo 38 della Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto
all’assistenza sociale?

Sì, ma solo se privo dei mezzi necessari per vivere

Sì, in qualunque caso abbia un’inabilità

Sì, ma solo se l’inabilità è totale

No, tranne i capaci e i meritevoli

A)
B)
C)
D)

C00935

La Repubblica italiana, secondo l’articolo 47 della Carta costituzionale:

incoraggia e tutela il risparmio

tutela gli investimenti in Borsa delle famiglie

favorisce la circolazione dei liquidi a fronte dell'immobilizzazione finanziaria derivante dal risparmio
delle famiglie

disincentiva alcune forme di risparmio, mediante imposte aggiuntive

A)
B)
C)
D)

C00936

In base all’articolo 40 della Costituzione italiana, il diritto di sciopero:

è ammesso, purché esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano

non è ammesso per i lavoratori del settore pubblico

non è ammesso dalla legge ed è punito con sanzioni penali

è ammesso e non può essere mai limitato dalla legge

A)
B)
C)
D)

C00937

Ai sensi dell’art. 135 della Costituzione, da quanti giudici è composta la Corte Costituzionale?

15

30

25

45

A)
B)
C)
D)

C00938

Secondo l'art. 134 della Costituzione italiana, sulle controversie relative alla legittimità
costituzione delle leggi giudica:

la Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato

la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale

il Tribunale Amministrativo Regionale

A)
B)
C)
D)

C00939

Secondo la Costituzione italiana, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale:

delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni

di ogni atto normativo, ma esclusivamente delle Regioni

esclusivamente delle norme di legge dello Stato

delle norme di legge e dei regolamenti dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00940
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Nell’ordinamento italiano, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra lo Stato
e le Regioni e fra Regioni è competente a giudicare:

la Corte Costituzionale

la Magistratura ordinaria

il Consiglio di Stato

il Parlamento in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C00941

In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, i titoli nobiliari sono
riconosciuti?

No

Sì e rappresentano un titolo preferenziale nei concorsi pubblici

Sì, ma solo all’estero

Sì, ma solo sul territorio italiano

A)
B)
C)
D)

C00942

In Italia, la revisione costituzionale incontra alcuni limiti. Cosa NON si può modificare?

La forma di Stato repubblicana

Il Titolo V della Costituzione, cioè le norme costituzionali sulla ripartizione dei poteri tra Stato e
Regioni

Le funzioni del Governo

La struttura bicamerale del Parlamento italiano

A)
B)
C)

D)

C00943

Secondo la Costituzione italiana, il testo attuale della Costituzione può essere cambiato:

secondo la procedura prevista dalla Costituzione stessa

secondo la procedura ordinaria prevista per l’approvazione delle leggi

purché con l'unanimità del Parlamento

ma solo attraverso un’apposita commissione bicamerale

A)
B)
C)
D)

C00944

Agli ex re di Casa Savoia è consentito l’ingresso sul territorio nazionale?

Sì, per effetto di una legge costituzionale del 2002

No, salvo che nei casi espressamente indicati dalla legge

No, neppure alle loro consorti

Sì, fin dall’entrata in vigore della Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00945

La Costituzione italiana viene definita:

"rigida", nel senso che non può essere modificata se non con una maggioranza qualificata

"immodificabile", nel senso che non potrà mai essere modificata

come la rivisitazione dello Statuto Albertino concesso dal re nel 1848

"flessibile", nel senso che può essere modificata da una legge ordinaria

A)
B)
C)
D)

C00946
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Secondo la Costituzione italiana, un Consiglio regionale può chiedere di indire un referendum su
una legge di revisione costituzionale?

Sì, purché altri quattro Consigli regionali presentino la medesima richiesta

Sì, anche da solo

No, perché un Consiglio regionale può promuovere referendum solo su leggi regionali

No, mai

A)
B)
C)
D)

C00947

Gli articoli che compongono la Costituzione italiana sono:

139

155

73

12

A)
B)
C)
D)

C00948

La Costituzione della Repubblica italiana:

è stata promulgata, come qualunque atto normativo

avrebbe dovuto essere promulgata, ma questo atto non è mai stato formalmente svolto

è stata ratificata, non promulgata

non è stata promulgata, data la sua specialissima natura

A)
B)
C)
D)

C00949

Secondo la Costituzione italiana, quale organo è chiamato a giudicare sull’ammissibilità del
referendum abrogativo?

La Corte Costituzionale

Il Consiglio di Stato

Il Parlamento

La Corte d’Appello

A)
B)
C)
D)

C00950

La Costituzione italiana è:

la legge fondamentale della Repubblica

la legge nazionale più conosciuta ma giuridicamente pari alle altre leggi

l’insieme delle leggi e dei principi della Repubblica

una raccolta di sentenze giurisprudenziali

A)
B)
C)
D)

C00951

Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione italiana, se in seconda votazione una legge costituzionale
è approvata da ciascuna Camera con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti:

non si dà luogo al referendum di convalida

è facoltativo il referendum di convalida

il provvedimento passa all’esame del Governo

è obbligatorio il referendum di convalida

A)
B)
C)
D)

C00952
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L'articolo 138 della Costituzione italiana stabilisce che una legge costituzionale per entrare in
vigore:

deve essere approvata dalle due Camere con due successive deliberazioni, di cui la seconda a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, e dal popolo con referendum, se
richiesto

deve essere approvata dalle due Camere e dal popolo con referendum

deve essere approvata dalle due Camere con due successive deliberazioni, di cui la seconda a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, e dal popolo con referendum, se
richiesto

deve essere approvata dal popolo con referendum se lo chiedono 10 Consigli regionali

A)

B)
C)
D)

C00953

A norma della Costituzione italiana, la forma repubblicana:

non può essere oggetto di revisione costituzionale

può essere oggetto di revisione costituzionale solo previa abrogazione dell'articolo 139 della
Costituzione

non può essere oggetto di revisione costituzionale per 50 anni dall'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana

può essere oggetto di revisione costituzionale solo se la legge di revisione è approvata a
maggioranza assoluta dei componenti delle Camere in due successive votazioni e, nella seconda
votazione, si è avuta la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere

A)
B)

C)

D)

C00954

Secondo l'art. 138 della Costituzione italiana, le leggi di revisione della Costituzione sono
sottoposte a referendum popolare:

se ne fa domanda un quinto dei membri di una Camera

in qualunque caso

se ne fa domanda il Governo

se ne fa domanda un terzo dei membri di una Camera

A)
B)
C)
D)

C00955

In quale tra i seguenti casi il progetto di legge di revisione costituzionale è sottoposto a
referendum, secondo la Costituzione italiana (art. 138)?

Quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano richiesta cinque Consigli regionali

Quando, nella seconda deliberazione, il progetto di legge venga approvato a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera

Quando, per motivi di urgenza, siano trascorsi meno di tre mesi tra la prima e la seconda
deliberazione delle Camere

Quando, nella seconda deliberazione, il progetto di legge venga approvato a maggioranza dei tre
quarti dei componenti di ciascuna Camera

A)
B)

C)

D)

C00956

La Costituzione italiana è entrata in vigore il:

1º gennaio 1948

1º gennaio 1946

1º giugno 1949

1º giugno 1946

A)
B)
C)
D)

C00957
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Nelle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana si prescrive che:

è vietata la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualsiasi forma

è ammessa la sussistenza del partito fascista purché non persegua fini politici mediante
organizzazioni di tipo militare o para-militare

è limitato, per sempre, il diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista

è vietata l'eleggibilità di qualsiasi esponente del partito fascista

A)
B)
C)

D)

C00958

Il referendum sul progetto di legge costituzionale previsto dalla Costituzione italiana è facoltativo
od obbligatorio?

È facoltativo

È obbligatorio se il progetto in seconda deliberazione è stato approvato a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera

È obbligatorio se il progetto in seconda deliberazione non è stato approvato a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera

È obbligatorio

A)
B)
C)

D)

C00959

Nell’ordinamento italiano, quale, tra i seguenti NON è un organo costituzionale?

Stato maggiore della Difesa

Il Parlamento

La Corte Suprema di Cassazione

Presidenza della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00960

In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, con l'entrata in vigore della
Costituzione stessa, i beni esistenti sul territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia sono:

trasferiti allo Stato

rimasti ai legittimi proprietari

trasferiti ai discendenti

distrutti a spese dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00961

Nell’ordinamento italiano, le leggi di revisione della Costituzione italiana e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con:

due successive deliberazioni, a intervallo non minore di tre mesi

voto segreto

il procedimento ordinario previsto per i decreti legge

approvazione a maggioranza assoluta

A)
B)
C)
D)

C00962

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?

Contro le decisioni della Corte Costituzionale è ammessa impugnazione dinanzi al Capo dello Stato

Con legge costituzionale sono stabilite le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte
Costituzionale

Le decisioni della Corte Costituzionale sono pubblicate e comunicate alle Camere e ai Consigli
regionali interessati

Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione

A)
B)
C)

D)

C00963
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Nell’ordinamento italiano, per apportare modifiche e revisioni alla Costituzione è previsto che:

ciascuna Camera ripeta, senza modifiche, la deliberazione a distanza di almeno tre mesi

al voto delle due Camere si aggiunga quello dei giudici della Corte Costituzionale

le due Camere votino in seduta congiunta e la proposta ottenga i 2/3 dei voti

venga nominata un’assemblea costituente

A)
B)
C)
D)

C00964

Secondo il disposto dell'art. 135 della Costituzione italiana, i giudici della Corte Costituzionale
sono nominati:

per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrativa

per 1/3 dalla Corte di Cassazione, per 1/3 dal Consiglio di Stato e per 1/3 dalla Corte dei conti

per 1/3 dai Presidenti delle Camere, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dal Presidente
del Consiglio

per 1/3 dal Presidente della Corte costituzionale, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa

A)

B)

C)
D)

C00965

Secondo il dettato dell'art. 135 della Costituzione italiana, i giudici della Corte Costituzionale sono
nominati:

per un solo mandato

anche per più di un mandato

collegialmente dal Consiglio superiore della Magistratura

tra i soli magistrati

A)
B)
C)
D)

C00966

Secondo l'art. 136 della Costituzione italiana, quanto la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità
di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia:

dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

dal giorno stesso della pubblicazione della decisione

quando il Parlamento emana un atto normativo che abroga la norma dichiarata illegittima

quindici giorni dopo la pubblicazione della decisione

A)
B)
C)
D)

C00967

In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, i primi senatori potevano
rinunciare al diritto di essere nominati?

Sì, prima della firma del decreto di nomina

Sì, in qualunque momento

No, a meno che non si candidassero alle elezioni politiche

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

C00968

A norma della Costituzione italiana, quale, tra i seguenti soggetti, NON ha un ruolo di nomina dei
giudici della Corte Costituzionale?

Il presidente della Corte Costituzionale

Il Parlamento in seduta comune

Le supreme magistrature amministrative e ordinaria

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00969
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Secondo l'art. 137 della Costituzione italiana, avverso le decisioni della Corte Costituzionale:

non è ammessa alcuna impugnazione

è ammesso l’appello presso la Corte di Cassazione

è ammesso il ricorso presso il Consiglio d'Europa

è possibile esperire tutti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento

A)
B)
C)
D)

C00970

Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione italiana, l’indipendenza dei giudici della Corte
Costituzionale è garantita attraverso:

una legge costituzionale

una circolare del Ministro della Giustizia

un regolamento della Corte stessa

una legge ordinaria

A)
B)
C)
D)

C00971

Secondo l’ordinamento italiano, la Corte Costituzionale NON è competente a giudicare:

sugli appelli proposti contro le sentenze della Corte d'Assise

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi valore di legge

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

A)
B)
C)
D)

C00972

Secondo l'art. 134 della Costituzione, i conflitti di attribuzione tra le Regioni sono giudicati:

dalla Corte Costituzionale

dal Consiglio di Stato

dal Governo

dal Parlamento in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C00973

Secondo l'art. 134 della Costituzione italiana, quale organo giudica la legittimità costituzionale di
una legge regionale?

La Corte Costituzionale

La Corte dei conti

Il Consiglio di Stato

La magistratura ordinaria

A)
B)
C)
D)

C00974

Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione italiana, NON si ricorre a referendum costituzionale su di
una legge di revisione costituzionale quando:

la stessa è stata approvata dalle Camere in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti

la stessa è stata approvata delle Camere in seconda votazione a maggioranza assoluta

la stessa è stata pubblicata

la stessa è stata promulgata

A)

B)
C)
D)

C00975
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Secondo l'art. 136 della Costituzione italiana, che cosa succede quando la Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge?

La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

Il Parlamento deve deliberare la nullità della norma, affinché questa diventi inefficace

Il Presidente della Repubblica deve deliberare la nullità della norma, affinché questa diventi
inefficace

La norma cessa di avere efficacia dal giorno stesso della decisione, a meno che il Governo non la
reiteri

A)
B)

C)
D)

C00976

La Costituzione italiana ammette il referendum:

costituzionale

istituzionale

sanzionatorio

di qualsiasi tipo

A)
B)
C)
D)

C00977

Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione italiana, quale tra i seguenti organi ha il compito di
giudicare le controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge?

La Corte Costituzionale

Il Parlamento

La magistratura

Lo Stato

A)
B)
C)
D)

C00978

L’articolo 138 della Costituzione italiana stabilisce che una legge costituzionale deve essere
approvata:

con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione

con la maggioranza semplice dei componenti di ciascuna Camera nella prima votazione

con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione

anche con referendum in ogni caso

A)
B)
C)
D)

C00979

Nel caso in cui un decreto-legislativo violi i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge di
delegazione, la Corte Costituzionale:

può dichiararne l’incostituzionalità

non può dichiararne l’incostituzionalità, non essendo violata direttamente la Costituzione

corregge le singole norme secondo i principi della legge di delegazione

rinvia il testo al Governo per gli emendamenti del caso

A)
B)
C)
D)

C00980

È corretto affermare che contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione?

Sì

No, è ammessa impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia per i diritti umani

No, è comunque ammessa impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato

No, è sempre ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione

A)
B)
C)
D)

C00981
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Nell’ordinamento italiano, il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi italiane può essere
attivato:

in via incidentale e, in ipotesi determinate, in via principale

su iniziativa del cittadino interessato in via principale e su iniziativa del giudice in via incidentale nel
corso di un giudizio

solo in via principale dallo Stato o dalle Regioni

solo in via incidentale nel corso di un giudizio

A)
B)
C)

D)

C00982

In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, i discendenti di Casa
Savoia:

possono soggiornare nel territorio nazionale

non possono entrare nel territorio nazionale

hanno diritto a mantenere il proprio titolo nobiliare in Italia

non possono dimorare nel territorio dell’Unione europea

A)
B)
C)
D)

C00983

Secondo l’art. 135, comma 7, della Costituzione italiana, nei giudizi di accusa contro il Presidente
della Repubblica intervengono solo i giudici ordinari della Corte Costituzionale?

No, il collegio viene integrato con la presenza di 16 giudici aggregati

Si, ma è necessaria la presenza di tutti i giudici ordinari della Corte  Costituzionale

Si, ma è necessario che partecipi la maggioranza dei giudici ordinari della Corte Costituzionale

No, il collegio viene integrato con la presenza di 15 giudici aggregati

A)
B)
C)
D)

C00984

La Costituzione italiana ammette impugnazione contro le decisioni della Corte Costituzionale?

No, non ammette alcuna impugnazione

Ammette solo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ammette la possibilità di intraprendere ricorsi amministrativi ordinari

Ammette solo il ricorso in Cassazione per violazione di legge

A)
B)
C)
D)

C00985

Secondo l'art. 134 della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale giudica, tra l’altro, sulle
accuse promosse contro:

il Presidente della Repubblica

i parlamentari

il Parlamento

il Presidente della Corte di Cassazione

A)
B)
C)
D)

C00986

Secondo l’ordinamento costituzionale, l’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è
incompatibile con quello di membro del Parlamento?

Sì

Solo in casi particolari

Solo con quella di membro del Senato

No

A)
B)
C)
D)

C00987
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Secondo la Costituzione italiana, la forma repubblicana può essere modificata?

No, in nessun caso

Sì, purché vi sia il consenso del Presidente della Repubblica

No, tranne se lo delibera il Parlamento in seduta congiunta

Sì, con legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

C00988

Entro quale termine i Consigli regionali possono fare domanda per sottoporre a referendum
popolare le leggi costituzionali?

Entro 3 mesi dalla loro pubblicazione

Entro 3 mesi dalla loro approvazione

I Consigli non possono farne domanda in quanto non rientra nelle loro competenze

Entro 30 giorni dalla loro pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C00989

Secondo l'art. 135 della Costituzione italiana, i componenti della Corte Costituzionale vengono
designati:

in parte dal Presidente della Repubblica, in parte dal Parlamento, in parte dal Consiglio superiore
della magistratura

In parte dal Parlamento e in parte dal Governo

in parte dal Consiglio superiore della magistratura e in parte dal popolo

in parte dal Presidente della Repubblica e in parte dal Governo

A)

B)
C)
D)

C00990

Secondo l’art. 134 della Costituzione italiana, il compito di giudicare sui conflitti di attribuzione tra
i poteri dello Stato e delle Regioni spetta:

alla Corte Costituzionale

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Consiglio di Stato

al TAR del Lazio

A)
B)
C)
D)

C00991

Nell’ordinamento italiano, la Corte Costituzionale è:

un organo giurisdizionale a cui spetta il controllo sulla conformità delle leggi alla Costituzione

un organo del potere legislativo

un organo del potere esecutivo

un organismo internazionale

A)
B)
C)
D)

C00992

Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale è presieduta:

da un giudice eletto dalla Corte medesima

dal primo Presidente della Corte di Cassazione

dal Presidente del Consiglio di Stato

dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00993
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Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione italiana, il Presidente della Corte Costituzionale:

è eletto tra i suoi componenti per tre anni

è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione del Parlamento

è eletto dal Parlamento su parere obbligatorio, ma non vincolante, del CNEL

è nominato dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C00994

Secondo l'art. 134 della Costituzione italiana, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
giudica:

la Corte Costituzionale

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

il Parlamento

il Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

C00995

Individuare l’affermazione corretta sulla Corte Costituzionale.

È un organo di garanzia costituzionale

È l'organo di vertice della magistratura

È un organo di supporto del Presidente della Repubblica

È un organo di consulenza del Governo

A)
B)
C)
D)

C00996

Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, la Corte Costituzionale è costituita:

da 15 membri, nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in seduta
comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa

da 15 giudici, nominati per 1/3 dal Parlamento e 2/3 dalle magistrature ordinaria e amministrativa

dal Parlamento su parere obbligatorio ma non vincolante del CNEL

da 24 membri, eletti per 2/3 dai magistrati ordinari e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune

A)

B)
C)
D)

C00997

In Italia, il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista è sancito:

dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione

da una sentenza della Corte Costituzionale

da una legge di revisione costituzionale

da un principio fondamentale della Costituzione

A)
B)
C)
D)

C00998

Secondo l'art. 135 della Costituzione italiana, la durata del mandato dei membri della Corte
Costituzionale è:

di nove anni, decorrenti, per ciascuno di loro, dal giorno del giuramento

di tre anni, decorrenti dal giorno del giuramento, senza possibilità di rielezione

di nove anni a decorrere dal giorno dell’insediamento dell’intero organo, a prescindere dall’entrata in
carica dei singoli membri

di tre anni, con possibilità di un secondo mandato di pari durata

A)
B)
C)
D)

C00999
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Secondo la Costituzione italiana, a quale organo è possibile presentare ricorso per opporsi alle
decisioni della Corte Costituzionale?

Non sono ammessi ricorsi avverso le decisioni della Corte Costituzionale

Al Governo

Al Presidente della Repubblica

Al Consiglio superiore della magistratura

A)
B)
C)
D)

C01000

L'art. 135 della Costituzione italiana prevede la rieleggibilità del Presidente della Corte
Costituzionale, nell'ambito del suo mandato?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo al secondo mandato come giudice costituzionale

Sì, fatta esclusione per i giudici di età superiore ai 75 anni di età

No, non lo prevede

A)
B)
C)
D)

C01001

Nell'ordinamento italiano, quali sono gli oggetti del giudizio di costituzionalità?

Le leggi, statali e regionali, nonché gli atti aventi forza di legge

Esclusivamente le leggi costituzionali

Esclusivamente gli atti aventi forza di legge

Le leggi e gli atti aventi forza di legge delle sole Regioni a statuto ordinario

A)
B)
C)
D)

C01002

Ai sensi del dettato costituzionale, attraverso le leggi di revisione della Costituzione è possibile:

abrogare, sostituire o modificare gli articoli della costituzione

modificare, ma non abrogare e sostituire gli articoli della costituzione

modificare esclusivamente in melius i contenuti delle leggi costituzionali

abrogare, ma non sostituire e modificare gli articoli della costituzione

A)
B)
C)
D)

C01003

Quale iter procedurale impone l'art. 138 della Costituzione per l'approvazione di una legge di
revisione costituzionale?

Due deliberazioni da parte di ciascuna Camera a intervallo non minore di tre mesi approvate a
maggioranza assoluta nella seconda votazione

Due deliberazioni di ogni Camera a intervallo non minore di un mese approvate a maggioranza
semplice nella seconda votazione di ciascuna Camera

Due deliberazioni del Senato a intervallo non minore di tre mesi approvate a maggioranza assoluta
dei componenti nella seconda votazione

Una deliberazione di ogni Camera a intervallo non minore di tre mesi approvata a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera

A)

B)

C)

D)

C01004

Cosa prevede, in tema di revisione costituzionale, l'art. 139 della Costituzione?

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

Una legge di revisione costituzionale deve essere approvata mediante referendum popolare

Le leggi di revisione costituzionale sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione

Le leggi di revisione costituzionale devono essere adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi

A)
B)

C)
D)

C01005
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La norma di legge che vieta il riconoscimento dei titoli nobiliari è contenuta:

nelle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione

nel Codice penale

nei Rapporti politici (Parte I, Titolo IV della Costituzione)

nei Principi Fondamentali della Costituzione

A)
B)
C)
D)

C01006

Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione italiana, quale organo giudica sulle accuse di alto
tradimento e attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica?

La Corte Costituzionale

Il Senato

Il popolo

La Corte di Cassazione

A)
B)
C)
D)

C01007

Quale dei seguenti è un organo di garanzia costituzionale?

La Corte Costituzionale

Il Parlamento

Il Consiglio di Stato

La Corte di Cassazione

A)
B)
C)
D)

C01008

Secondo la Costituzione italiana, un membro della Corte Costituzionale:

non può essere anche parlamentare

non è soggetto a incompatibilità

può essere rieletto

può essere consigliere regionale

A)
B)
C)
D)

C01009

A norma della Costituzione italiana, il giudizio sulle accuse promosse contro il Capo dello Stato
compete:

alla Corte Costituzionale la cui composizione è integrata da 16 membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini eleggibili a senatori

alla Corte Costituzionale in seduta ordinaria

al Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione (la Valle d'Aosta ha un
solo delegato)

al popolo, previo precedente vaglio del Parlamento

A)

B)
C)
D)

C01010

Secondo l'art. 134 della Costituzione italiana, sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica giudica:

la Corte Costituzionale

il Parlamento in seduta comune

il Governo

il popolo

A)
B)
C)
D)

C01011
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Per la validità del referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione Italiana:

non è richiesto alcun quorum costitutivo

è richiesta la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto

è richiesta la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e l'approvazione
della maggioranza dei voti validi

è richiesta la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e il raggiungimento
della maggioranza dei voti validamente espressi

A)
B)

C)
D)

C01012

Secondo l’ordinamento italiano, un avvocato può essere nominato membro della Corte
Costituzionale?

Sì, purché non eserciti durante il mandato

No, i giudici costituzionali devono essere magistrati

No

Sì, senza limitazioni

A)
B)
C)
D)

C01013

Secondo la Costituzione italiana, è sempre obbligatoria la partecipazione diretta del popolo per
cambiare il testo della Costituzione?

No

Sì, in ogni caso

Si, ma solo qualora lo richieda il Governo

No, a meno che lo richieda almeno un Consiglio regionale

A)
B)
C)
D)

C01014

Una legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum per essere:

approvata

abrogata

modificata

proposta

A)
B)
C)
D)

C01015

Secondo l'art. 135 della Costituzione italiana, nei giudizi di accusa contro il Presidente della
Repubblica, la Corte Costituzionale è integrata nella sua composizione:

da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi determinati requisiti

da tredici cittadini estratti a sorte, in rappresentanza del popolo

dal Presidente della Corte di Cassazione

dal Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01016

Dando applicazione al principio enunciato dall'articolo 135 della Costituzione, risulta che i giudici
della Corte Costituzionale sono nominati nella misura di:

5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrativa

10 dai componenti della magistratura e 5 dal Governo

5 per elezione popolare, 5 dal Consiglio di Stato e 5 dal Parlamento in seduta comune

5 dalla Camera dei Deputati, 5 dal Senato e 5 dal Presidente della Repubblica

A)

B)
C)
D)

C01017
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Secondo la Costituzione italiana, quanti sono i giudici della Corte Costituzionale nominati dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa?

5

7

4 nominati dalla magistratura ordinaria e 1 dalla magistratura amministrativa

15

A)
B)
C)
D)

C01018

Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione italiana, i giudici della Corte Costituzionale:

sono per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica

sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura

possono essere nuovamente nominati dopo che hanno svolto tale ufficio

sono per metà nominati dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01019

Quale forma assume la decisione con cui la Corte Costituzionale dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale di una legge?

Ordinanza

Decreto

Provvedimento

Sentenza

A)
B)
C)
D)

C01020

A norma dell’art. 134 della Costituzione italiana, quali dei seguenti conflitti di attribuzione, tra gli
altri, devono essere giudicati dalla Corte Costituzionale?

I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

I conflitti di attribuzioni tra le Regioni e gli Enti locali

I conflitti di attribuzione tra i vari rami della Pubblica Amministrazione

I conflitti di attribuzioni tra gli Enti locali

A)
B)
C)
D)

C01021

In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, è ammessa la
riorganizzazione del disciolto partito fascista?

No

Si, previa approvazione del suo statuto da parte di entrambe le Camere del Parlamento

Non è prevista alcuna prescrizione al riguardo

Sì, ma non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione

A)
B)
C)
D)

C01022

In Italia, i titoli nobiliari:

non sono riconosciuti, ma quelli esistenti prima del 1922 valgono come parte del nome

sono stati aboliti quelli vigenti prima del 1922; gli altri sono attualmente riconosciuti

danno diritto a speciali esenzioni

non sono mai stati aboliti e valgono tuttora

A)
B)
C)
D)

C01023
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A norma della Costituzione italiana, esiste un diritto del cittadino ad aderire a una formazione
politica?

Sì, purché non si tratti di un'organizzazione tendente a riorganizzare il partito fascista

No, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza

Sì, ma gli elenchi degli aderenti devono essere prontamente trasmessi alle autorità di pubblica
sicurezza

Sì, senza limitazioni

A)
B)
C)
D)

C01024

Quando la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni:

svolge una funzione di garanzia

svolge una funzione amministrativa

effettua un controllo di efficacia

effettua un controllo di merito

A)
B)
C)
D)

C01025

Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a organi delle Province
nel caso di:

mancato rispetto della normativa comunitaria

manifesta imperizia degli stessi

calamità naturali

richiesta esplicita da parte degli stessi

A)
B)
C)
D)

C01026

La Parte Seconda della Costituzione italiana è intitolata:

Ordinamento della Repubblica

Rapporti economici

La Magistratura

Rapporti politici

A)
B)
C)
D)

C01027

A norma dell'art. 56 della Costituzione italiana, come modificata dalla legge costituzionale 1/2020,
per le elezioni della Camera dei Deputati, la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica per:

392

600

il numero dei Comuni

630

A)
B)
C)
D)

C01028

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, quanti sono i senatori eletti nella Regione Valle
d'Aosta?

1

7

3

2

A)
B)
C)
D)

C01029
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In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, come modificato dalla legge costituzionale
1/2020, a eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, nessuna Regione elegge meno di:

tre senatori

sei senatori

trenta senatori

cinque senatori

A)
B)
C)
D)

C01030

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, a partire da quale età si può essere eletti deputati
in Italia?

25 anni

21 anni

18 anni

45 anni

A)
B)
C)
D)

C01031

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, il Senato della Repubblica è eletto, salvo i seggi
riservati alla Circoscrizione Estero:

a base regionale

a base provinciale

sulla base di tre circoscrizioni: Nord, Centro e Sud

a base nazionale

A)
B)
C)
D)

C01032

La Camera dei Deputati è eletta dai cittadini che hanno compiuto:

diciotto anni

vent'anni

venticinque anni

ventuno anni

A)
B)
C)
D)

C01033

In base all'articolo 58 della Costituzione italiana, sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il:

quarantesimo anno di età

diciottesimo anno di età

ventunesimo anno di età

venticinquesimo anno di età

A)
B)
C)
D)

C01034

Qual è la differenza nella ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati e al Senato?

Alla Camera i seggi sono ripartiti su base circoscrizionale, mentre al Senato sono ripartiti su base
regionale

Non vi è nessuna differenza nella ripartizione dei seggi

Al Senato i seggi sono ripartiti su base circoscrizionale, mentre alla Camera sono ripartiti su base
regionale

Al Senato i seggi sono ripartiti con metodo proporzionale, mentre alla Camera sono ripartiti con
metodo maggioritario

A)

B)

C)
D)

C01035
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In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, una volta scaduto il suo mandato, il Presidente
della Repubblica diviene:

senatore a vita

giudice del Consiglio di Stato

deputato a vita

Ministro senza portafoglio

A)
B)
C)
D)

C01036

In Italia è prevista la carica di senatore a vita?

Sì, per gli ex Presidenti della Repubblica e per un ristretto numero di persone che hanno dato lustro
alla Repubblica in campo artistico, scientifico, letterario e sociale

No, a meno che il Parlamento non lo decida in via straordinaria

Sì, ma solo per quelle personalità elette dal Parlamento con una maggioranza qualificata

No, tutte le cariche sono elettive e soggette a scadenza

A)

B)
C)
D)

C01037

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, la ripartizione dei seggi della Camera dei
Deputati avviene:

tra le circoscrizioni

tra le Province

tra i Comuni

tra le Regioni

A)
B)
C)
D)

C01038

In Italia, la carica di senatore è sempre e solo elettiva?

No, in quanto sono senatori di diritto gli ex Presidenti della Repubblica a cui si aggiunge un numero
massimo complessivo di cinque senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica

Sì, con la sola eccezione degli ex Presidenti del Senato, che sono di diritto senatori a vita

No, il Presidente del Senato può scegliere tre senatori a vita

Sì, in ogni caso

A)

B)
C)
D)

C01039

L'articolo 59 della Costituzione italiana prevede una età minima per la nomina a senatore a vita?

Non dice nulla al riguardo

Equipara l'età minima a quella dei deputati

Sì, 60 anni

Sì, 50 anni

A)
B)
C)
D)

C01040

Quale tra i seguenti organi costituzionali è eletto a base regionale?

Il Senato della Repubblica

Il Governo

Il Consiglio Superiore della Magistratura

La Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01041
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In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, chi diventa di diritto senatore a vita?

Gli ex Presidenti della Repubblica, salvo rinuncia

Gli ex Presidenti della Repubblica, gli ex Presidenti del Senato e gli ex Presidenti della Camera dei
Deputati

Gli ex Presidenti del Senato

Gli ex Presidenti della Repubblica, senza possibilità di rinuncia

A)
B)
C)

D)

C01042

Secondo la formulazione della Costituzione italiana precedente alle modifiche introdotte dalla
legge costituzionale 1/2021, qual è la differenza nei requisiti necessari per poter eleggere i
deputati e i senatori?

Essere elettori rispettivamente di almeno diciotto e venticinque anni di età

Essere elettori rispettivamente di almeno diciotto e ventuno anni di età

Essere elettori rispettivamente di almeno diciotto e trenta anni di età

Essere elettori rispettivamente di almeno venticinque e quarant'anni di età

A)
B)
C)
D)

C01043

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, il numero dei senatori eletti è:

200

400

360

630

A)
B)
C)
D)

C01044

La Costituzione italiana prevede che enti e privati possano istituire scuole e istituti di educazione
finanziati dallo Stato?

No, mai

Sì, ma in tal caso lo Stato ha diritto di intervenire nella loro gestione

Sì, a condizione che si adeguino ai programmi scolastici statali

Sì, ma solo istituti superiori

A)
B)
C)
D)

C01045

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, tutti i deputati sono eletti?

Sì, tutti

Sì, tranne il Presidente della Camera dei Deputati

No, in quanto esistono i Deputati di diritto

No, cinque Deputati sono scelti dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01046

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, quanti sono i senatori da eleggere nella
Circoscrizione Estero?

4

10

12

15

A)
B)
C)
D)

C01047
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Quanti sono attualmente i componenti elettivi del Parlamento italiano?

945

315

1

630

A)
B)
C)
D)

C01048

In base alla Costituzione italiana, qual è la differenza tra l'eleggibilità a deputato e l'eleggibilità a
senatore?

L'età minima, rispettivamente di venticinque e quarant'anni

L'età minima, rispettivamente di diciotto e venticinque anni

Nessuna, per entrambi l'età minima è venticinque anni

L'età minima, rispettivamente di diciotto e quarant'anni

A)
B)
C)
D)

C01049

In base all'articolo 58 della Costituzione italiana, nella formulazione precedente alle modifiche
introdotte dalla legge costituzionale 1/2021, da che età è possibile, per un cittadino, eleggere i
senatori della Repubblica italiana?

25 anni

20 anni

16 anni

35 anni

A)
B)
C)
D)

C01050

In base all'articolo 58 della Costituzione italiana, sono eleggibili alla carica di senatore:

gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età

solamente ex magistrati, avvocati o parlamentari

gli elettori maggiorenni

tutti, purché incensurati e con almeno 25 anni di età

A)
B)
C)
D)

C01051

Secondo la Costituzione italiana, come modificata dalla legge costituzionale 1/2020, quale dei
seguenti organi si compone di quattrocento membri?

La Camera dei Deputati

Il Parlamento

Il Senato della Repubblica

La riunione plenaria dello Stato, composta da  tutti i deputati e i senatori, i membri del Governo e il
Presidente della Repubblica

A)
B)

C)
D)

C01052

A seguito delle modifiche apportate alla Costituzione italiana dalla legge costituzionale 1/2020, la
maggioranza assoluta dei membri della Camera dei Deputati è:

201

161

630

316 + 1

A)
B)
C)
D)

C01053
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In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, come modificata dalla legge costituzionale
1/2020, quanti sono i deputati da eleggere nella Circoscrizione Estero?

8

10

6

7

A)
B)
C)
D)

C01054

Le commissioni parlamentari bicamerali sono:

organi collegiali composti pariteticamente da Deputati e Senatori

organi di coordinamento dei lavori di Camera e Senato presieduti dal Presidente della Camera dei
Deputati

organi collegiali composti proporzionalmente da deputati, senatori e rappresentanti delle Regioni

organi collegiali presenti in ciascuna delle due Camere

A)
B)
C)

D)

C01055

La definizione "sistema bicamerale" indica:

un ordinamento costituzionale

una tipologia di tribunale

un sistema idraulico

una partita doppia in economia

A)
B)
C)
D)

C01056

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita per un numero massimo complessivo di cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo:

sociale, scientifico, artistico e letterario

militare e diplomatico

giuridico

finanziario ed economico

A)
B)
C)
D)

C01057

A quale età minima si può esercitare il diritto di voto per eleggere la Camera dei Deputati?

Alla maggiore età

40 anni

19 anni

21 anni

A)
B)
C)
D)

C01058

Com'è effettuata la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, ai fini dell'elezione della Camera dei
Deputati?

In proporzione alla popolazione, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero

In numero uguale per ciascuna Regione, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
estero

In numero uguale per ciascuna Regione, incluso il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
estero

In proporzione alla popolazione, incluso il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero

A)
B)
C)

D)

C01059

© SELEXI s.r.l.



pag. 181DIRITTO COSTITUZIONALE

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di
attribuire la carica di senatore a vita a un numero massimo complessivo di:

cinque cittadini

sette cittadini

due cittadini per ogni anno in cui esercita la sua funzione

tre cittadini

A)
B)
C)
D)

C01060

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, può essere nominato senatore a vita chi ha:

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario

svolto importanti funzioni diplomatiche

conseguito particolari onorificenze militari

illustrato la patria espletando con onore elevate funzioni pubbliche

A)
B)
C)
D)

C01061

In base all'articolo 55 della Costituzione italiana, il Parlamento italiano, articolato in due Camere
separate che svolgono medesime funzioni, rappresenta un esempio di:

bicameralismo perfetto

bicameralismo consociativo

alternanza democratica

bicameralismo imperfetto

A)
B)
C)
D)

C01062

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, cosa succede al Presidente della Repubblica
italiana al termine del suo mandato?

Diviene senatore di diritto e a vita, salvo sua rinunzia

Diviene deputato a vita

Diviene Ministro della Repubblica

Diviene membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01063

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, per essere eletti alla Camera dei Deputati
occorre:

avere raggiunto i venticinque anni di età ed essere elettori italiani

avere un adeguato titolo di studio

solamente essere residenti in Italia

avere raggiunto la maggiore età ed essere cittadini italiani

A)
B)
C)
D)

C01064

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, come modificata dalla legge costituzionale
1/2020, il numero dei rappresentanti eletti alla Camera dei Deputati è:

400, otto dei quali eletti nella Circoscrizione Estero

fissato, di volta in volta, prima di ogni legislatura

compreso tra 800 e 850

315, pari a quello dei senatori

A)
B)
C)
D)

C01065
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In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, solo gli ex Presidenti della Repubblica possono
diventare senatori a vita?

No, ma sono gli unici a esserlo di diritto

Sì, e non è possibile che rinunzino alla carica

No, cinque senatori a vita possono essere nominati dal Presidente del Senato

Sì, salvo rinunzia

A)
B)
C)
D)

C01066

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, gli ex Presidenti della Repubblica italiana hanno
il diritto di far parte:

del Senato

della Corte Costituzionale

della Magistratura

della Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01067

Secondo la Costituzione italiana, per essere eletti deputati occorre, tra l'altro:

essere elettori

risiedere in Italia da almeno 8 anni

aver compiuto 40 anni al momento delle elezioni

essere iscritti a un partito politico

A)
B)
C)
D)

C01068

Quanti sono attualmente i componenti effettivi del Parlamento in seduta comune (salva la
composizione allargata ai delegati regionali per l'elezione dei Presidente della Repubblica)?

945 (dati dalla somma dei 315 senatori elettivi e dei 630 deputati) più i senatori a vita

945 (dati dalla somma dei 315 senatori elettivi e dei 630 deputati)

1500 (dati dalla somma dei 600 senatori e dei 900 deputati) più i senatori a vita

400 (dati dalla somma dei 100 senatori e dei 300 deputati) più i senatori a vita

A)
B)
C)
D)

C01069

Le Camere del Parlamento si differenziano, tra l’altro, per:

l’elettorato passivo

le competenze ad esse attribuite

le prerogative attribuite ai rispettivi componenti

i meriti in campo scientifico, letterario o sociale che debbono vantare i Senatori

A)
B)
C)
D)

C01070

In base all'articolo 55 della Costituzione italiana, il Parlamento è costituito:

dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica

dalla Camera dei probiviri e dal Senato delle Regioni

dal Senato della Repubblica

dalla Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01071
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Le Camere del Parlamento italiano si differenziano, tra l’altro, per:

l’elettorato attivo

i titoli di professionalità e onorabilità richiesti ai candidati

la funzione legislativa

i poteri a esse attribuiti

A)
B)
C)
D)

C01072

Le Camere del Parlamento si differenziano anche per:

i membri non elettivi

l’immunità parlamentare, che è concessa solo ai Senatori

le funzioni a esse attribuite

gli atti che emanano

A)
B)
C)
D)

C01073

Quale dei seguenti è un organo costituzionale dello Stato italiano?

Il Parlamento

La Marina Militare

L’autorità di Pubblica Sicurezza

La Banca d’Italia

A)
B)
C)
D)

C01074

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, i deputati sono eletti:

a suffragio universale e diretto

da tutti gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età

da tutti i residenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età

a suffragio universale da tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale

A)
B)
C)
D)

C01075

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, per essere eletti deputati è necessario:

avere compiuto 25 anni

avere compiuto 40 anni

possedere un titolo di studio

avere compiuto 18 anni

A)
B)
C)
D)

C01076

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, diviene di diritto senatore a vita chi è stato:

Presidente della Repubblica

membro dell’Assemblea costituente

Ministro della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01077

In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti all'estero partecipano all'elezione
della Camera dei Deputati?

Sì

Sì, purché votino nel Comune di nascita

No, perché il diritto di voto può essere esercitato solo dai cittadini residenti in Italia

No

A)
B)
C)
D)

C01078
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In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, il Senato è eletto:

a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero

a doppio turno elettorale

a base comunale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero

per cooptazione

A)
B)
C)
D)

C01079

In base alla formulazione dell'articolo 58 della Costituzione italiana precedente alle modifiche
introdotte dalla legge costituzionale 1/2021, come sono eletti i senatori?

A suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età

A suffragio universale e diretto dai cittadini che hanno superato ventisette anni di età

A suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età

A suffragio universale e diretto dai componenti dei Consigli regionali

A)
B)
C)
D)

C01080

In base alla formulazione dell'articolo 58 della Costituzione italiana precedente alle modifiche
introdotte dalla legge costituzionale 1/2021, i senatori sono eletti da tutti gli elettori che hanno
superato:

il venticinquesimo anno di età

il quarantesimo anno di età

il cinquantesimo anno di età

il ventunesimo anno di età

A)
B)
C)
D)

C01081

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, come sono scelti in senatori a vita?

Alcuni sono nominati dal Presidente della Repubblica, altri sono ex Presidenti della Repubblica

Alcuni sono nominati dal Presidente della Repubblica, altri sono nominati dal Presidente del Senato

Sono nominati dal Presidente del Senato

Sono nominati dai partiti della coalizione di maggioranza

A)
B)
C)
D)

C01082

Per "suffragio universale" si intende il diritto di voto per:

tutti i cittadini che hanno superato una determinata età

tutta la popolazione alfabetizzata e maggiorenne

tutti coloro che risiedono, al momento dell'elezione, sul territorio della Nazione

tutti gli uomini

A)
B)
C)
D)

C01083

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, la ripartizione dei seggi del Senato tra le Regioni
si effettua in base all'ultimo censimento:

sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti

sulla base dei quozienti interi, trascurando i resti

sulla base della parità dei senatori tra le Regioni

sulla base dei quozienti interi e dei più bassi resti

A)
B)
C)
D)

C01084
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In base all'articolo 55 della Costituzione italiana, in quali casi il Parlamento si riunisce in seduta
comune?

Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

Nei soli casi di elezione e messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica

Per l'approvazione della legge di bilancio

Ogni qual volta ne facciano richiesta congiunta i Presidenti delle due Camere

A)
B)
C)
D)

C01085

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, l'attribuzione dei seggi del Senato a ciascuna
Regione:

è fatta in proporzione alla popolazione delle Regioni

è fissa e prevede un seggio alla Valle d'Aosta, due al Molise e non più di sette a tutte le altre Regioni

è fissa e uguale per tutte le Regioni

è fatta in proporzione al numero degli elettori della Regione

A)
B)
C)
D)

C01086

Nella ripartizione dei seggi attribuiti alla Camera dei Deputati e al Senato, si tiene conto:

della popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale

del numero dei cittadini, compresi quelli residenti all'estero

del reddito pro capite regionale

del numero degli elettori

A)
B)
C)
D)

C01087

Secondo la Costituzione italiana, qual è la differenza tra le prerogative dei senatori a vita e dei
senatori eletti dal popolo?

Nessuna differenza: hanno le stesse prerogative

I senatori a vita partecipano alle sedute senza diritto di voto

I senatori a vita non votano la mozione di fiducia del Governo

I senatori a vita non votano per l'elezione del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01088

In Italia, affinché una consultazione elettorale politica sia valida, occorre la partecipazione di un
numero minimo di votanti?

No, la Costituzione non prevede alcun quorum per le elezioni politiche

Sì, almeno cinque milioni di votanti se la consultazione è nazionale; almeno cinquecentomila votanti
se è regionale; almeno centomila votanti negli altri casi

Sì, il 51% degli aventi diritto

Sì, il 50% + 1 degli aventi diritto

A)
B)
C)

D)

C01089

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, gli ex Presidenti della Repubblica italiana fanno
parte di diritto:

del Senato della Repubblica

della Consiglio superiore della Magistratura

della Corte Costituzionale

della Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01090
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Al fine di assicurare l'effettività del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, cosa viene
istituita?

Una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere

Un comitato elettorale che invita gli italiani all'estero a tornare a votare in Italia

Una commissione elettorale in ogni Paese dove si trovano i cittadini italiani che devono/possono
votare

Una Commissione elettorale estera dedicata

A)
B)
C)
D)

C01091

Quale delle seguenti affermazioni, alla luce dell'articolo 56 della Costituzione italiana, è corretta?

La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di
età

I deputati sono eletti dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età

Il numero dei deputati è di seicentoquarantadue, seicentotrenta più dodici eletti nella circoscrizione
Estero

A)
B)

C)

D)

C01092

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, il numero dei senatori previsti per la Regione
Molise è pari a:

due

tre

quattro

uno

A)
B)
C)
D)

C01093

In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, il numero dei senatori previsti per la Regione
Valle d'Aosta è pari a:

uno

tre

sei

due

A)
B)
C)
D)

C01094

Il nostro sistema parlamentale viene definito bi-camerale perfetto in quanto le due camere:

hanno le medesime funzioni

hanno lo stesso numero di parlamentari

sono entrambe elette dal corpo elettorale

hanno la possibilità di legiferare indipendentemente l’una dall’altra

A)
B)
C)
D)

C01095

A norma dell'articolo 56 della Costituzione italiana, tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età sono eleggibili a:

deputati

deputati o senatori

senatori a vita

senatori

A)
B)
C)
D)

C01096
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A norma dell'articolo 56 della Costituzione italiana, come modificata dalla legge costituzionale
1/2020, la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per 392 e
distribuendo i seggi in proporzione:

alla popolazione di ogni circoscrizione

al numero di persone di età superiore ai 25 anni di ogni circoscrizione

al numero di persone di età superiore ai 18 anni di ogni circoscrizione

al numero di elettori attivi per ogni circoscrizione

A)
B)
C)
D)

C01097

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, i senatori a vita sono nominati:

dal Presidente della Repubblica

dalla Corte Costituzionale

dal Parlamento in seduta comune

dai Presidenti di Camera e Senato, di comune accordo

A)
B)
C)
D)

C01098

La legislatura è:

il periodo compreso tra l'elezione e lo scioglimento delle Camere

l'insieme degli organi che cooperano alla formazione delle norme

il complesso delle norme del diritto romano

la durata in carica del Presidente del Consiglio

A)
B)
C)
D)

C01099

L'elezione dei membri del Parlamento è affidata:

a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali

ai cittadini e agli stranieri residenti in Italia

a tutti i cittadini residenti in Italia

ai cittadini e agli stranieri che godono di asilo politico

A)
B)
C)
D)

C01100

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 1/2020, il Senato della Repubblica è
composto da:

duecento membri elettivi più i senatori a vita

trecento membri elettivi più i senatori a vita

seicentotrenta membri elettivi più i senatori a vita

seicento membri elettivi più i senatori a vita

A)
B)
C)
D)

C01101

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può effettuare la
nomina di senatori a vita?

Sì, designando al massimo cinque cittadini che hanno illustrato la Patria

No, in nessun caso

Sì, purché di orientamento politico favorevole al Governo in carica, al fine di non alterare gli equilibri
politici del Parlamento

Sì, scegliendo fra gli ex Presidenti della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01102
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In base all'articolo 57 della Costituzione italiana, come modificato dalla legge costituzionale
1/2020, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne:

il Molise e la Valle d’Aosta

la Calabria

la Liguria e la Campania

la Basilicata

A)
B)
C)
D)

C01103

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può nominare dei
senatori a vita?

Sì, ma non più di 5

Sì, a sua completa discrezionalità

No, la nomina spetta al Presidente del Senato

No, questa facoltà è stata abrogata dal 2007

A)
B)
C)
D)

C01104

In base all'articolo 59 della Costituzione italiana, è prevista la possibilità di diventare senatore a
vita?

Sì

No, è necessario essere eletti per diventare senatori

No, si può diventare senatore di diritto ma solo per una legislatura

No, si prevedono solo senatori a vita ma non di diritto

A)
B)
C)
D)

C01105

In base all'articolo 56 della Costituzione italiana, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che:

nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i 25 anni

entro il mese delle elezioni compiano 25 anni

nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i 40 anni

nell’anno delle elezioni compiano 25 anni

A)
B)
C)
D)

C01106

Nell'ordinamento italiano, affinché una consultazione elettorale politica sia valida:

non occorre il raggiungimento di quorum

è necessario che voti almeno un milione di aventi diritto se la consultazione è nazionale; non ci sono
limiti negli altri casi

occorre che almeno 3/4 degli aventi diritto, voti

è necessario che voti il 50% + 1 degli aventi diritto

A)
B)
C)

D)

C01107

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il compito di:

garantire l'indipendenza della Magistratura e disciplinarne l'attività

garantire la conformità delle leggi ordinarie al dettato costituzionale

rappresentare il tribunale di ultima istanza del sistema giurisdizionale italiano

giudicare in terzo grado le cause

A)
B)
C)
D)

C01108
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Secondo l’articolo 113 della Costituzione italiana, è ammessa la tutela giurisdizionale nei
confronti degli atti della Pubblica Amministrazione?

Sì, sempre

No, tranne casi eccezionali

Sì, purché entro un anno dal compimento dall’atto lesivo da parte della Pubblica Amministrazione

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01109

Secondo la Costituzione italiana, possono essere istituiti giudici speciali o giudici straordinari?

No, in nessun caso

Sì, ma solo per determinate materie

Sì, ma solo nei casi in cui occorra perseguire reati di terrorismo ed eversione dell'ordine
costituzionale

Sì, con legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01110

In base all’articolo 103 della Costituzione italiana, il Consiglio di Stato è un organo di:

tutela nei confronti della giustizia amministrativa

controllo della contabilità pubblica

giustizia civile

autogoverno della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01111

A norma dell’articolo 113 della Costituzione italiana, contro gli atti della Pubblica
Amministrazione:

è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi

è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, ma solo se gli atti non sono
definitivi

la Costituzione italiana non si pronuncia in materia

è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, ma solo per particolari
categorie di atti

A)
B)

C)

D)

C01112

In base all’articolo 106 della Costituzione italiana, è corretto affermare che le nomine dei
magistrati hanno luogo in via ordinaria per nomina ministeriale?

No, la via ordinaria è il concorso

Sì

Sì, ma solo per per i magistrati civili e amministrativi

No, la via ordinaria è la nomina ministeriale

A)
B)
C)
D)

C01113

Secondo il dettato dell’articolo 108 della Costituzione, le norme sull'ordinamento giudiziario
italiano sono stabilite:

dalla legge

da regolamenti

da una legge costituzionale

solo dalla Costituzione

A)
B)
C)
D)

C01114
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Secondo il dettato costituzionale italiano, con particolare riferimento all’articolo 104, quale delle
seguenti funzioni compete al Parlamento in seduta comune?

La nomina di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura

L'indizione del referendum relativo alle leggi di revisione costituzionale

Il voto di fiducia al Governo

Il conferimento dei poteri al Governo dopo la dichiarazione dello stato di guerra

A)
B)
C)
D)

C01115

Quale, tra i seguenti, secondo quanto disposto dall’articolo 104 della Costituzione, è un organo
costituzionale o a rilevanza costituzionale?

Il Consiglio Superiore della Magistratura

Il Sindaco

Il Presidente della Regione

La Ragioneria Generale dello Stato

A)
B)
C)
D)

C01116

Secondo il dettato dell’articolo 104 della Costituzione, il Consiglio superiore della Magistratura è
presieduto:

dal Presidente della Repubblica

dal capo del Governo

dal Presidente della Camera

dal Presidente del Senato

A)
B)
C)
D)

C01117

In base all’articolo 111 della Costituzione italiana, i provvedimenti giurisdizionali devono essere
sempre motivati?

Sì, sempre

No, mai

No, è obbligatorio motivarli solo se ledono la libertà personale

No, è obbligatorio motivarli solo se non sono di immediata evidenza

A)
B)
C)
D)

C01118

Secondo l’articolo 105 della Costituzione italiana, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano:

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Ministro della Giustizia

al Presidente della Repubblica di concerto con il Ministro della Giustizia

al Consiglio dei ministri

A)
B)
C)
D)

C01119

Secondo la Costituzione italiana, la magistratura:

costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

è sempre soggetta al controllo politico del popolo tramite le elezioni e i referendum

costituisce un ordine subordinato e dipendente dal Governo

esercita le sue funzioni per delega del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01120
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Secondo l’articolo 105 della Costituzione italiana, chi assume la decisione di trasferire un
magistrato?

Il Consiglio Superiore della Magistratura

Il suo diretto superiore gerarchico

Il Presidente della Repubblica

Il Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01121

In base all’articolo 112 della Costituzione italiana, il Pubblico Ministero:

ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

svolge direttamente azione di Polizia Giudiziaria

può esercitare, qualora la ritenga fondata, l'azione penale

esercita l'azione penale secondo le priorità fissate annualmente dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01122

Il Tribunale Amministrativo Regionale è un tribunale speciale?

No

Sì, speciale e straordinario

Sì, speciale e specializzato

No, è un tribunale straordinario

A)
B)
C)
D)

C01123

L’articolo 102 della Costituzione italiana prevede che:

non possano mai essere istituiti giudici straordinari o speciali

il cittadino abbia il diritto di essere giudicato dai suoi pari

l'amministrazione della giustizia sia segreta

possano sempre essere istituiti giudici straordinari o speciali in funzione della gravità o importanza
dei casi da giudicare

A)
B)

C)
D)

C01124

Secondo l’articolo 112 della Costituzione italiana, l’obbligo di esercitare l’azione penale grava:

sul Pubblico Ministero

sul Ministro della Giustizia

sul Prefetto

sul Questore

A)
B)
C)
D)

C01125

In base all’articolo 103 della Costituzione italiana, i tribunali militari in tempo di pace hanno
giurisdizione:

solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate

per qualunque reato commesso da appartenenti alle Forze Armate

per qualunque reato commesso contro le Forze Armate

solo per i reati militari commessi da civili

A)
B)
C)
D)

C01126
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In base all’articolo 102 della Costituzione italiana, la funzione giurisdizionale è esercitata da:

magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario

rappresentanti del popolo eletti in via diretta

funzionari dello Stato dipendenti dai vari ministeri, a seconda delle materie interessate

professori emeriti nelle materie giuridiche

A)
B)
C)
D)

C01127

A norma dell’articolo 104 della Costituzione italiana, i membri elettivi del Consiglio Superiore della
Magistratura durano in carica:

quattro anni

dodici anni

sette anni

nove anni

A)
B)
C)
D)

C01128

In base all’articolo 107 della Costituzione italiana, i magistrati sono:

inamovibili

divisi in giudici ordinari e straordinari

ingiudicabili

non promuovibili

A)
B)
C)
D)

C01129

Secondo quanto stabilito dall’articolo 105 della Costituzione italiana, a chi spettano i
provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati?

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Ministro della Giustizia

Alla Corte Costituzionale

Al Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

C01130

Secondo quanto disposto dall’articolo 111 della Costituzione, contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale si può ricorrere:

sempre

solo se pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari

mai

solo se pronunciati dagli organi giurisdizionali speciali

A)
B)
C)
D)

C01131

In base all’articolo 109 della Costituzione italiana, la polizia giudiziaria:

è direttamente a disposizione dell'autorità giudiziaria

è esclusivamente a disposizione dei cittadini

non ha l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria

dispone dell'autorità giudiziaria

A)
B)
C)
D)

C01132
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In base all’articolo 106 della Costituzione italiana, di regola le nomine dei magistrati hanno luogo
per:

concorso

elezione

sorteggio

cooptazione

A)
B)
C)
D)

C01133

Il potere giudiziario, secondo l’articolo 101 della Costituzione italiana, è affidato:

alla Magistratura

al Parlamento

alla Corte Costituzionale

al Governo

A)
B)
C)
D)

C01134

Nell'ordinamento costituzionale italiano, i magistrati:

sono nominati per pubblico concorso

sono eletti dal popolo

sono soggetti al gradimento del governo

sono scelti in base all'appartenenza politica

A)
B)
C)
D)

C01135

Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:

contabilità pubblica

interessi privati

giudizi di costituzionalità delle leggi

giustizia penale

A)
B)
C)
D)

C01136

In base all’articolo 102 della Costituzione italiana, il popolo può partecipare direttamente
all'amministrazione della giustizia?

Sì, nei casi regolati dalla legge

Sì, sempre

Sì, limitatamente a quei casi che concernono il diritto internazionale

No, si tratta di una eccezione al principio di democrazia

A)
B)
C)
D)

C01137

Il pubblico ministero è:

un magistrato

un avvocato, iscritto a una camera penale da almeno 10 anni

un prefetto

un funzionario di Polizia

A)
B)
C)
D)

C01138
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A norma dell’articolo 108 della Costituzione italiana, a proposito delle giurisdizioni speciali, la
legge assicura l’indipendenza:

dei giudici, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia

del solo pubblico ministero presso di esse

dei soli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia

dei giudici, del pubblico ministero e degli estranei che assistono all’amministrazione della giustizia

A)
B)
C)
D)

C01139

In Italia l’articolo 103 della Costituzione afferma espressamente che il Consiglio di Stato ha
giurisdizione:

per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione

per la tutela degli interessi legittimi esclusivamente nelle materie indicate dalla legge

per la tutela di ogni pretesa giuridica dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione

per la tutela dei soli diritti soggettivi

A)
B)
C)
D)

C01140

L'azione penale, in Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 112 della Costituzione, è per il
Pubblico Ministero:

sempre obbligatoria

facoltativa, ad eccezione di alcuni particolari reati, tassativamente indicati, per i quali è obbligatoria

obbligatoria solo per i delitti e facoltativa per le contravvenzioni

sempre facoltativa

A)
B)
C)
D)

C01141

A norma dell’articolo 111 della Costituzione italiana, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere:

motivati

sottoscritti dal giudice e dalle parti

richiesti dal Pubblico Ministero

soggetti a rettifica, dietro richiesta degli interessati

A)
B)
C)
D)

C01142

In base all'articolo 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione:

nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge

in materia di acque pubbliche

in materia di reati militari

in materia di diritti della persona

A)
B)
C)
D)

C01143

In base all’articolo 107 della Costituzione italiana, i magistrati possono essere sospesi dal
servizio?

Sì, ma solo per decisione del Consiglio superiore della Magistratura

Sì, ma solo per decisione del Ministro della Giustizia

Sì, ma solo per decisione del Parlamento

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

C01144
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Nel processo penale, secondo il dettato dell’articolo 111 della Costituzione, la prova si forma, di
regola:

attraverso il contraddittorio delle parti

attraverso l'istruzione segreta del Pubblico Ministero

ottenendo la confessione dell'imputato

per mezzo dell'accordo tra Pubblico Ministero e imputato

A)
B)
C)
D)

C01145

A norma dell’articolo 111 della Costituzione italiana, contro le sentenze sulla libertà personale
pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari è sempre ammesso ricorso:

in Cassazione per violazione di legge

straordinario davanti al Consiglio Superiore della Magistratura per violazione di legge

al competente Tribunale Amministrativo Regionale per violazione di legge

straordinario davanti al Presidente della Repubblica per violazione di legge

A)
B)
C)
D)

C01146

In Italia, a norma dell’articolo 104 della Costituzione, fanno parte di diritto del Consiglio Superiore
della Magistratura il:

Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione

Ministro della Giustizia

Presidente del Consiglio dei Ministri

Procuratore Generale della Corte d'Assise

A)
B)
C)
D)

C01147

In base all’articolo 111 della Costituzione italiana, nel processo penale, i casi in cui la formazione
della prova non ha luogo in contraddittorio, sono regolati:

con legge

con sentenza della Corte di cassazione

con regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura

con decreto del Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01148

Nel linguaggio giuridico, l’acronimo CSM sta per:

Consiglio Superiore della Magistratura

Centro Studi Metropolitani

Consiglio Statale Ministeriale

Comitato Superiore della Marina

A)
B)
C)
D)

C01149

In base all’articolo 112 della Costituzione italiana, il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale?

Sì, sempre

No, egli deve tener conto delle priorità fissate dal Parlamento ogni anno

No, si tratta di una facoltà

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01150
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È corretto affermare che l’articolo 112 della Costituzione italiana attribuisce espressamente al
Pubblico Ministero la facoltà di esercitare l’azione penale?

No, in quanto la Costituzione sancisce l'obbligo del Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale

Sì, è corretto

Sì, è corretto, salvo il caso in cui il Ministro della Giustizia ne imponga l’esercizio, nel qual caso il
Pubblico Ministero è obbligato a provvedervi

No, in quanto la Costituzione non contiene alcuna prescrizione circa la facoltà o l’obbligo del
Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale

A)
B)

C)
D)

C01151

Testualmente, l’articolo 104 della Costituzione definisce la Magistratura come un:

ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

ordine autonomo nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge

organo indipendente dello Stato non subordinato gerarchicamente ad altro organo

potere sovrano dello Stato

A)
B)
C)
D)

C01152

In base all’articolo 105 della Costituzione italiana, le decisioni sulle promozioni dei magistrati
spettano:

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Presidente della Repubblica

a nessun organo, perché sono automatiche

agli organi di giurisdizione amministrativa

A)
B)
C)
D)

C01153

In base all’articolo 104 della Costituzione italiana, i magistrati, finché sono in carica, NON
possono far parte:

del Parlamento

di associazione riconosciute giuridicamente

di alcuna confessione religiosa

di società commerciali

A)
B)
C)
D)

C01154

In base all’articolo 108 della Costituzione italiana, le norme su ogni magistratura sono stabilite:

con legge

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

con regolamento appositamente emanato dalla Corte dei conti

con regolamento del Ministero della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01155

L'affermazione "la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" è attualmente contenuta nella
Costituzione italiana?

Sì

No, non è mai stata contenuta nella Costituzione

Sì, nelle Disposizioni transitorie e finali; pertanto ha esaurito i suoi effetti

No, lo era fino al 2010

A)
B)
C)
D)

C01156
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La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, contro gli atti della Pubblica
Amministrazione, secondo l’articolo 113 della Costituzione, è ammessa dinanzi:

agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa, sempre

alla Corte Costituzionale

agli organi di giustizia amministrativa, in via esclusiva

al Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01157

In Italia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ai sensi dell’articolo
110 della Costituzione, competono:

al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura

al Ministro della Giustizia, ferme le attribuzioni del Presidente della Repubblica

alla Corte Costituzionale

esclusivamente al Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01158

A norma dell’articolo 104 della Costituzione italiana, la magistratura:

costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

è sempre soggetta al controllo politico del popolo tramite le elezioni e i referendum

dipende dal Presidente della Repubblica

dipende dal Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01159

In base all'art. 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti:

ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge

non ha poteri giurisdizionali

è organo di giustizia amministrativa di secondo grado

ha giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi

A)
B)
C)
D)

C01160

A norma dell’articolo 101 della Costituzione italiana, la giustizia è amministrata:

in nome del popolo italiano

in nome della Repubblica Italiana

in nome del magistrato giudicante

in nome della legge

A)
B)
C)
D)

C01161

Secondo l’articolo 104 della Costituzione italiana, quale delle seguenti cariche fa parte di diritto
del Consiglio Superiore della Magistratura?

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione

Il Ministro della Giustizia

Il Presidente del Consiglio di Stato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01162
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Secondo la lettera dell’articolo 107 della Costituzione italiana, i magistrati si distinguono tra loro:

solo per diversità di funzioni

in giudici e pubblici ministeri

per il grado di giudizio in cui operano

per ambiti territoriali di operatività

A)
B)
C)
D)

C01163

Secondo la lettera dell’articolo 111 della Costituzione italiana, il processo penale è regolato dal
principio:

del contraddittorio nella formazione della prova

di contrapposizione tra accusa e difesa

del rispetto della legge

della ricerca della verità

A)
B)
C)
D)

C01164

Secondo l’articolo 104 della Costituzione italiana, la magistratura è un ordine:

indipendente da ogni altro potere

soggetto alle direttive del Governo

sottoposto al controllo del Parlamento

dipendente dal Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01165

In base all’articolo 102 della Costituzione italiana, i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia, sono regolati:

dalla legge

da referendum

dalla volontà popolare

dal Governo

A)
B)
C)
D)

C01166

L’articolo 102 della Costituzione italiana prevede che:

non possano essere istituiti giudici speciali

le giurisdizioni speciali possano essere istituite con legge rinforzata

il Consiglio Superiore della Magistratura sia presieduto dal Presidente della Corte Costituzionale

il procuratore nazionale antimafia faccia parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01167

Secondo l’articolo 104 della Costituzione italiana, i componenti elettivi del Consiglio Superiore
della Magistratura permangono in carica:

quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili

sei anni e non sono immediatamente rieleggibili

a vita

cinque anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta

A)
B)
C)
D)

C01168
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Ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione, tra i compiti assegnati al Consiglio Superiore della
Magistratura figura anche:

provvedere in merito al trasferimento dei magistrati

compilare l'elenco dei cittadini tra cui trarre a sorte i 16 membri aggregati nei giudizi dell'accusa
contro il Presidente della Repubblica

porre la sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia

mettere in stato di accusa del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)

D)

C01169

Secondo l’articolo 107 della Costituzione, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati viene
promossa:

dal Ministro della Giustizia

dal Ministro dell'Interno

dal procuratore della Repubblica competente per territorio

dalla commissione giustizia della Camera e del Senato

A)
B)
C)
D)

C01170

In base all’articolo 101 della Costituzione italiana, è corretto affermare che il Presidente della
Repubblica amministra la giustizia?

No, non è corretto

Sì, ma solo la giustizia penale

Sì, ma solo la giustizia civile

Sì, è corretto

A)
B)
C)
D)

C01171

Quale delle seguenti NON è una funzione del Consiglio Superiore della Magistratura?

Dirimere i conflitti di competenza tra magistrati

Provvedere alle assunzioni in ruolo dei magistrati

Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati

Provvedere alle assegnazioni di sedi dei magistrati

A)
B)
C)
D)

C01172

A norma dell’articolo 102 della Costituzione italiana, possono essere istituiti giudici speciali?

No

Solo straordinari

Sì, infatti possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie

Sì, e questi possono anche essere cittadini idonei ma estranei alla Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01173

Secondo l’articolo 104 della Costituzione italiana, i componenti del Consiglio Superiore della
Magistratura sono:

eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento in seduta comune

tutti eletti da tutti i magistrati ordinari

per metà eletti dal Parlamento e per metà nominati dal Presidente della Repubblica

eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per il
restante terzo nominati dal Presidente della Repubblica

A)
B)

C)
D)

C01174
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Il Consiglio superiore della magistratura è:

l'organo di autogoverno della magistratura

l'organo che esprime pareri al governo in materia di amministrazione e della giustizia

nessuna delle altre risposte è corretta

il massimo organo giudiziario della magistratura

A)
B)
C)
D)

C01175

In base all’articolo 102 della Costituzione italiana, la funzione giurisdizionale è esercitata:

dai magistrati ordinari

da magistrati ordinari e straordinari

dal popolo

da magistrati ordinari e speciali

A)
B)
C)
D)

C01176

Secondo l’articolo 111 della Costituzione italiana, il processo:

si svolge nel contraddittorio tra le parti

non ha valore se l’imputato non conosce la lingua in cui si svolge

nessuna delle altre alternative è corretta

deve avere una durata giusta e predefinita

A)
B)
C)
D)

C01177

Secondo l’articolo 104 della Costituzione italiana, il Consiglio superiore della magistratura
comprende:

membri eletti dal Parlamento in misura di un terzo

trenta membri

membri eletti dai magistrati stessi in misura di un terzo

membri di diritto in misura di un terzo

A)
B)
C)
D)

C01178

L’articolo 109 della Costituzione italiana prevede espressamente che l’autorità giudiziaria
disponga:

direttamente della polizia giudiziaria

della polizia giudiziaria previa autorizzazione del Ministro della Giustizia

non può avvalersi dell’operato della polizia giudiziaria

della polizia giudiziaria previa autorizzazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, se si tratta
di indagini tributarie

A)
B)

C)
D)

C01179

Quale dei seguenti obblighi è attribuito al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione
italiana?

Esercitare l'azione penale

Esercitare l'azione penale solo quando ne sussistano i presupposti sociali e politici

Nessuna delle altre alternative è corretta

Rendere conto dei propri atti al Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01180

© SELEXI s.r.l.



pag. 201DIRITTO COSTITUZIONALE

In base alla Costituzione italiana NON si può affermare che i magistrati:

si distinguono in ordinari e straordinari

sono inamovibili

sono indipendenti

sono soggetti solo alla legge

A)
B)
C)
D)

C01181

In base al principio dell’unicità della funzione giurisdizionale:

è vietata l’istituzione di giudici straordinari o di giudici speciali

è vietata qualsiasi forma di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia

è vietata l’istituzione presso gli organi giudiziari di sezioni specializzate per determinate materie

tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

A)
B)
C)
D)

C01182

In base al dettato costituzionale italiano, in particolare secondo l’articolo 104, i membri del
Consiglio Superiore della Magistratura:

si dividono in membri di diritto e membri elettivi

sono tutti membri di diritto

si dividono in membri interni e membri esterni

sono tutti membri elettivi

A)
B)
C)
D)

C01183

Secondo l’articolo 104 della Costituzione italiana, il Consiglio Superiore della Magistratura elegge
un vicepresidente tra i suoi componenti designati:

dal Parlamento

dal Presidente della Repubblica

dal Consiglio dei Ministri

dalla Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01184

A norma dell’articolo 104 della Costituzione italiana, fa parte di diritto del Consiglio Superiore
della Magistratura:

il Primo Presidente della Corte di Cassazione

il Ministro della Giustizia

il Presidente della Camera

il Primo Presidente della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01185

In base all’articolo 104 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio Superiore della
Magistratura vi sono membri eletti dal Parlamento in seduta comune?

Sì, in misura pari a un terzo

No

Sì, quindici

Sì, in misura pari a due terzi

A)
B)
C)
D)

C01186
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L'articolo della Costituzione italiana che stabilisce l'indipendenza della magistratura è il:

104

121

112

11

A)
B)
C)
D)

C01187

Secondo quanto previsto dall’articolo 106 della Costituzione italiana hanno luogo per concorso le
nomine:

dei magistrati

di tutti i componenti del CSM

dei membri del Governo

dei componenti della Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01188

Secondo il disposto dell’articolo 101 della Costituzione italiana, i giudici sono soggetti:

soltanto alla legge

alla Corte Costituzionale

al Presidente della Repubblica

al Consiglio Superiore della Magistratura che valuta le sentenze emesse dagli stessi

A)
B)
C)
D)

C01189

A norma dell’articolo 111 della Costituzione, il giudice deve essere:

terzo e imparziale

esclusivamente equidistante tra le parti

scelto di comune accordo dalle parti

sorteggiato da elenchi pubblici

A)
B)
C)
D)

C01190

Il Consiglio superiore della Magistratura è:

l'organo di garanzia istituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura

l'organo che giudica i reati del Presidente del Consiglio dei ministri

l'organo che giudica i reati del Presidente della Repubblica

una libera associazione di magistrati

A)
B)
C)
D)

C01191

A norma dell’articolo 104 della Costituzione italiana, la Magistratura costituisce un ordine:

autonomo e indipendente

politico e indipendente

intangibile e sovrano

libero e autonomo

A)
B)
C)
D)

C01192
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È corretta l’affermazione secondo cui un terzo dei membri del Consiglio superiore della
magistratura è nominato dal Presidente della Repubblica?

No, in quanto il Presidente della Repubblica non effettua nomine

No, in quanto la loro nomina spetta al Presidente del Senato

No, in quanto il Presidente della Repubblica nomina i due terzi dei membri

Sì

A)
B)
C)
D)

C01193

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, chi stabilisce il regolamento della Camera dei
Deputati?

I deputati stessi, a maggioranza assoluta

Il Presidente della Camera dei Deputati

L'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

Il Governo

A)
B)
C)
D)

C01194

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, i membri del Parlamento rispondono dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni?

No, in nessun caso

Sì, sempre

La Costituzione non contiene disposizioni al riguardo

Sì, ma solo in caso di conflitto di interessi

A)
B)
C)
D)

C01195

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, quando una Camera si riunisce in via
straordinaria:

è convocata di diritto anche l'altra Camera

l'altra Camera non può riunirsi

l'altra Camera può presentare richiesta di analoga convocazione

l'altra Camera può riunirsi

A)
B)
C)
D)

C01196

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato:

previa autorizzazione della Camera d’appartenenza, salvo che sia colto nell’atto di commettere un
reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di sentenza irrevocabile
di condanna

soltanto per corruzione, salvo che sia colto nell’atto di commettere un reato per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna

solo per i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo

sempre

A)

B)
C)

D)

C01197

Quale fra le seguenti affermazioni NON è corretta?

I membri del Governo, se non sono membri di una Camera, non possono assistere alle sedute delle
Camere

I membri del Governo hanno diritto di assistere alle sedute delle Camere

I membri del Governo hanno diritto di essere ascoltati dalle Camere

I membri del Governo, se richiesti, hanno l’obbligo di assistere alle sedute delle Camere

A)

B)
C)
D)

C01198
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In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato
o altrimenti privato della libertà personale senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene?

Sì, in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna oppure se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza

Sì, esclusivamente in esecuzione di una sentenza di condanna ancorché non passata in giudicato

Sì, quando vi siano gravi, concordanti e univoci indizi di colpevolezza

No, mai

A)

B)
C)
D)

C01199

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, per sottoporre un membro del Parlamento a
sequestro di corrispondenza è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza?

Sì

No, mai

No, salvo i casi di urgenza e reale necessità

No, è richiesta l'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01200

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di:

febbraio e ottobre

gennaio e marzo

gennaio e giugno

settembre e novembre

A)
B)
C)
D)

C01201

In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, i poteri delle Camere:

sono prorogati fino alla riunione delle nuove Camere

cessano nel giorno delle elezioni politiche

terminano con il decreto di scioglimento

sono prorogati solo per questioni urgenti e indifferibili fino alla riunione delle nuove Camere

A)
B)
C)
D)

C01202

In base all'articolo 63 della Costituzione italiana, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati
è eletto:

dai Deputati stessi

dal Parlamento in seduta comune

dai Senatori

dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01203

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, il Senato della Repubblica è eletto:

per cinque anni

per sei anni

per quattro anni

per due anni

A)
B)
C)
D)

C01204

© SELEXI s.r.l.



pag. 205DIRITTO COSTITUZIONALE

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, la durata di una Camera del Parlamento può
essere prorogata?

Sì, ma solo per legge e solo in caso di guerra

Sì, per decisione della Camera stessa e per non più di 180 giorni

Sì, per decreto del Presidente della Repubblica in caso di crisi di Governo

No

A)
B)
C)
D)

C01205

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, il regolamento del Senato:

è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei propri componenti

è adottato con decreto del Presidente del Senato

è adottato ed eventualmente modificato dall’Ufficio di presidenza del Senato

è emanato dal Governo

A)
B)
C)
D)

C01206

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, è possibile che in un anno le Camere non si
riuniscano mai?

No, la Costituzione prevede almeno due riunioni annuali di diritto

No, la Costituzione prevede almeno una riunione annuale di diritto

Sì e in tale situazione transitoria le loro funzioni sono svolte dal Presidente della Repubblica

Sì, perché le Camere si riuniscono solo quando lo ritengono opportuno

A)
B)
C)
D)

C01207

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, i Presidenti delle Camere possono:

convocare in via straordinaria la Camera da loro presieduta

chiedere congiuntamente al Presidente della Repubblica di convocare il Parlamento in seduta
comune

indire referendum

nominare i Vice Presidenti della Camera da loro presieduta

A)
B)
C)

D)

C01208

Se un candidato viene eletto alla Camera o al Senato nonostante sia colpito da una causa di
ineleggibilità, la sua elezione risulta essere:

nulla

sospesa finché permane la causa di ineleggibilità

sanabile

comunque valida

A)
B)
C)
D)

C01209

In base all'articolo 66 della Costituzione italiana, quale organo giudica dei titoli di ammissione dei
componenti delle Camere?

Ciascuna Camera per i suoi componenti

Il giudice ordinario

Il Presidente della Repubblica

La Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01210
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In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, chi adotta il regolamento del Senato della
Repubblica

I Senatori

Il Parlamento in seduta comune

Il Presidente del Senato della Repubblica

I Deputati

A)
B)
C)
D)

C01211

Cosa si intende per ineleggibilità?

La condizione in cui si trova colui che non può essere validamente eletto

La condizione in cui si trova colui che ha perso i diritti politici

La condizione in cui si trova il cittadino privo di istruzione superiore

La condizione in cui si trova colui che deve scegliere tra il mandato parlamentare e un'altra carica

A)
B)
C)
D)

C01212

Chi ha il compito di presiedere il Parlamento in seduta comune quando si elegge il Presidente
della Repubblica?

Il Presidente della Camera dei Deputati

Il Ministro degli interni

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente della Repubblica uscente

A)
B)
C)
D)

C01213

In Italia, l’adozione del Regolamento da parte di ciascuna Camera:

è un atto prescritto dalla Costituzione

è un atto meramente formale che non ne vincola lo svolgimento dell'attività

deve essere approvato anche dall'altra Camera

è un atto interno facoltativo

A)
B)
C)
D)

C01214

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, le sedute delle due Camere sono segrete a
seguito di decisione:

delle Camere stesse

del Governo

della Corte Costituzionale

del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01215

Quale carica dello Stato rappresenta la Camera dei Deputati?

Il Presidente della Camera dei Deputati

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente del Senato della Repubblica

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01216
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In base all'articolo 67 della Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta:

la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato

il partito di cui è parte ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato

la cittadinanza

il corpo elettorale

A)
B)
C)
D)

C01217

In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, nel periodo che intercorre tra l'elezione delle
nuove Camere e la prima riunione delle stesse:

le Camere precedenti hanno la proroga dei poteri

in caso di necessità il potere del Parlamento è attribuito con decreto del Presidente della Repubblica

il potere del Parlamento è vacante

le nuove Camere hanno già i propri poteri

A)
B)
C)
D)

C01218

In base all'articolo 63 della Costituzione italiana, il Presidente del Senato è eletto:

dai senatori

dal Parlamento in seduta comune

dal Presidente della Repubblica

dai deputati

A)
B)
C)
D)

C01219

In Italia, il numero legale nelle sedute delle Camere è raggiunto con la presenza:

della metà più uno dei componenti l'organo

da almeno quattro quinti dei componenti l'organo

di almeno un quinto dei membri di ogni gruppo parlamentare

della metà più uno dei votanti

A)
B)
C)
D)

C01220

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per sei anni

Ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato

Camera e Senato sono eletti per cinque anni

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione

A)
B)
C)
D)

C01221

In base all'articolo 67 della Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta:

la Nazione

il Corpo elettorale

il proprio elettorato

la Regione di elezione

A)
B)
C)
D)

C01222

Alle elezioni politiche si vota per eleggere:

i membri del Parlamento

il Prefetto

il Presidente della Repubblica

i membri del Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01223
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In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, salvo il caso di maggioranze speciali, quale delle
seguenti è condizione di validità delle deliberazioni di ciascuna Camera?

Il voto favorevole della maggioranza dei presenti

L’assenza di astenuti

L’unanimità

Il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri

A)
B)
C)
D)

C01224

In base all'articolo 67 della Costituzione italiana, il rapporto rappresentativo che si viene a
instaurare tra eletti al Parlamento ed elettori è un rapporto giuridico di mandato?

No, mai

Sì, ma unilaterale, nel senso che è tenuto a rispettare il mandato solo l’eletto, mentre l’elettore non si
assume con il suo voto alcun obbligo giuridico

Sì, l’elettore con il suo voto conferisce mandato all’eletto che, esercita le sue funzioni nei limiti del
mandato

Sì, ma solo per i senatori, in quanto eletti su base regionale

A)
B)
C)

D)

C01225

Qual è il primo compito di ciascuna Camera?

Eleggere il proprio Presidente e l'Ufficio di Presidenza

Eleggere il Presidente della Repubblica

Votare la fiducia al Governo

Eleggere il Presidente del Parlamento in seduta comune, insieme all'altra Camera

A)
B)
C)
D)

C01226

I Ministri possono rispondere alle interrogazioni parlamentari quali rappresentanti del Governo?

Sì

Sì, ma solo se autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri

No, possono rispondere solo alle interpellanze parlamentari

No, perché non sono rappresentanti del Governo

A)
B)
C)
D)

C01227

In base alla Costituzione italiana, per l'elezione del Presidente della Repubblica il Parlamento è
convocato in seduta comune:

dal Presidente della Camera dei Deputati

dal Presidente della Corte costituzionale

dal Presidente della Repubblica uscente

dai Presidenti delle Camere congiuntamente

A)
B)
C)
D)

C01228

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, qual è la durata di una legislatura?

Cinque anni

Cinque anni per la Camera dei Deputati, sei per il Senato

Sette anni

Non è prevista una durata massima, salvo lo scioglimento anticipato

A)
B)
C)
D)

C01229
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In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Senato della Repubblica viene eletto:

dai senatori con una votazione

a suffragio universale e diretto

dal Presidente della Repubblica con un decreto

dal Governo con una legge

A)
B)
C)
D)

C01230

Cosa si intende per ineleggibilità parlamentare?

La condizione soggettiva di impedimento all'elezione a membro del Parlamento e che causa
l'invalidità dell'elezione stessa

L'impedimento giuridico a costituire un valido rapporto elettorale in presenza di cause ostative
relative esclusivamente a motivi giudiziari

L'inidoneità funzionale assoluta non rimovibile dall'interessato, che determina nullità o decadenza
dell'elezione, in seguito a condanna penale

L'impedimento giuridico ad assumere l'incarico in presenza di cause ostative di natura fisica

A)

B)
C)

D)

C01231

In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, quando termina una legislatura, le elezioni per le
nuove Camere debbono avere luogo entro:

70 giorni

un anno

3 mesi

6 mesi

A)
B)
C)
D)

C01232

In Italia, i membri del Parlamento, in senso giuridico, sono rappresentanti:

della Nazione e degli interessi generali della comunità

della sola circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti

del solo partito politico che li ha eletti

dei soli cittadini maggiorenni

A)
B)
C)
D)

C01233

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, in quale dei seguenti casi, se si riunisce una
Camera, è di diritto convocata l'altra?

Quando una Camera si riunisce in via straordinaria

Mai, tale eventualità non è contemplata dalla Costituzione

Quando il Presidente della Repubblica scioglie una delle due Camere

Ogni qual volta ne facciano richiesta congiunta i Presidenti delle due Camere

A)
B)
C)
D)

C01234

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, l'affermazione che "le Camere possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta" è:

vera, anche nel caso di ciascuna Camera singolarmente

vera, ma solo in caso di dichiarazione di guerra

vera, ma solo in caso di Camere riunite

falsa, le sedute delle Camere sono sempre pubbliche

A)
B)
C)
D)

C01235
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In base all'articolo 69 della Costituzione italiana, i membri del Parlamento ricevono un'indennità?

Sì

No, percepiscono un rimborso spese vive stabilito dal regolamento di ciascuna Camera

No, dall’introduzione della regolamentazione europea in materia

Sì, ma solo qualora non percepiscano altri redditi

A)
B)
C)
D)

C01236

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, le Camere possono adunarsi in adunanza
segreta?

Sì, ma di norma le sedute sono pubbliche

Sì, ma solo a condizione che il Parlamento sia riunito in seduta comune

No, la Costituzione non lo ammette

Sì, le sedute non sono mai pubbliche

A)
B)
C)
D)

C01237

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, i membri del Governo hanno diritto di assistere
alle sedute delle Camere?

Sì, sempre

Sì, ma solo se sono membri delle Camere

No, non hanno tale diritto

No, hanno solo l'obbligo di presenziare a talune sedute

A)
B)
C)
D)

C01238

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, i membri del Governo che NON fanno parte delle
Camere hanno comunque il diritto di:

assistere alle sedute delle Camere

proporre mozioni e interpellanze

fare appello contro le decisioni delle Camere

votare durante le sedute delle Camere

A)
B)
C)
D)

C01239

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, una seduta della Camera può validamente
deliberare se è presente:

la maggioranza dei loro componenti

il Presidente del Consiglio

la totalità dei componenti

almeno un Ministro

A)
B)
C)
D)

C01240

Cosa dispone l'articolo 60 della Costituzione italiana in tema di durata di Camera e Senato?

Entrambe le Camere sono elette per cinque anni

Entrambe le Camere sono elette per sette anni

La Camera è eletta per sette anni, il Senato per cinque

La Camera è eletta per cinque anni, il Senato per sette

A)
B)
C)
D)

C01241
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In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, le delibere della Camera dei Deputati NON sono
valide se NON è presente:

la maggioranza dei componenti

almeno un Ministro

la percentuale dei due terzi dei membri dell'assemblea

la maggioranza dei membri del gruppo di maggioranza

A)
B)
C)
D)

C01242

In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, le elezioni delle nuove Camere si svolgono:

entro settanta giorni dalla fine delle precedenti

entro il primo giorno non festivo del mese di febbraio

nella data stabilita dal Presidente del Senato uscente

entro tre mesi dalla scadenza del Parlamento in carica

A)
B)
C)
D)

C01243

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione domiciliare?

Sì, previa autorizzazione della Camera di appartenenza

Sì, previa autorizzazione del Consiglio di Stato

Sì, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01244

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, quanto durano in carica i senatori eletti dal
popolo?

5 anni

Tutta la vita

Un anno

10 anni

A)
B)
C)
D)

C01245

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, di regola per quanto tempo rimane in carica la
Camera dei Deputati?

5 anni

7 anni

4 anni

10 anni

A)
B)
C)
D)

C01246

In base all'articolo 63 della Costituzione italiana, ciascuna Camera elegge il Presidente e l'Ufficio
di Presidenza tra:

i suoi componenti

gli ex Presidenti del Consiglio

gli ex Presidenti della Repubblica

i membri eletti per la prima volta

A)
B)
C)
D)

C01247
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In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, il regolamento di ciascuna Camera è adottato:

dalla Camera stessa, a maggioranza assoluta dei suoi membri

dal Presidente di ciascuna Camera

dal Presidente della Corte Costituzionale

dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01248

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, un membro del Parlamento è perseguibile
penalmente per la commissione di un fatto materiale che integra gli estremi di un reato?

Sì

No, mai

Sì, ma solo in caso di reati gravissimi

No, non può mai essere chiamato a rispondere per tali fatti a meno che non riguardino reati contro la
Pubblica Amministrazione

A)
B)

C)
D)

C01249

In base all'articolo 65 della Costituzione italiana, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio parlamentare:

sono definiti dalla legge

sono valutati dal Senato

sono definiti indipendentemente dai soli Presidenti delle due Camere

sono giudicati, in accordo, dalle due Camere

A)
B)
C)
D)

C01250

Il Parlamento in seduta comune ha come ufficio di Presidenza:

l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

l’ufficio di Presidenza del Senato

un ufficio di Presidenza appositamente formato

l’ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri

A)
B)
C)
D)

C01251

In base all'articolo 69 della Costituzione italiana, l'indennità corrisposta ai membri del Parlamento
è stabilita:

dalla legge

da nessuno, dato che i parlamentari non percepiscono alcuna indennità

dal Governo all'inizio della legislatura

dal regolamento di ciascuna Camera

A)
B)
C)
D)

C01252

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato,
tra l'altro, a condizione che vi sia:

l'autorizzazione della Camera di appartenenza

l'autorizzazione del Governo

l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura

l'autorizzazione della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01253
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In base all'articolo 63 della Costituzione italiana, il Presidente di ciascuna Camera è eletto:

dai membri delle rispettive Camere

direttamente dagli elettori

dal Presidente della Repubblica

dalle Camere stesse riunite in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C01254

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, i membri del Governo possono assistere alle
sedute delle Camere?

Sì, è un diritto degli stessi e un obbligo se loro richiesto di partecipare

No, salvo che lo richieda il Presidente della Repubblica

Sì, ma solo se sono membri delle Camere

Sì, è sempre un obbligo degli stessi

A)
B)
C)
D)

C01255

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, le sedute delle Camere possono essere
pubbliche?

Sono sempre pubbliche, salvo i casi in cui le Camere stesse deliberino di adunarsi in seduta segreta

Sì, senza alcuna eccezione

No, a meno che non lo richieda un decimo dei componenti

Sì, quando un terzo dei componenti di ciascuna Camera richiede la trasmissione diretta televisiva

A)
B)
C)
D)

C01256

In base all'articolo 68 della Costituzione, un membro del Parlamento può essere sottoposto a
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni?

Sì, previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene

Sì, sempre

Sì, previa autorizzazione del Capo dello Stato

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01257

In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, finché non sono riunite le nuove Camere, cosa
succede alla precedenti?

I loro poteri sono prorogati

I loro poteri non sono prorogati e il Governa sbriga l’ordinaria amministrazione

Sono comunque sciolte

I loro poteri non sono prorogati a eccezione che in caso di guerra

A)
B)
C)
D)

C01258

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, le sedute delle Camere sono:

normalmente pubbliche

normalmente segrete

segrete senza eccezioni

pubbliche senza eccezioni

A)
B)
C)
D)

C01259

© SELEXI s.r.l.



pag. 214DIRITTO COSTITUZIONALE

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, il Regolamento delle Camere del Parlamento:

è adottato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti

è deliberato dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera

è fissato dalla Costituzione

è adottato con legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01260

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, le sedute delle Camere:

sono pubbliche, ma è prevista la possibilità di adunarsi in seduta segreta

sono sempre necessariamente pubbliche

sono sempre segrete, salvo che per particolari ragioni debbano essere pubbliche

non possono essere pubbliche

A)
B)
C)
D)

C01261

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, per la validità delle deliberazioni del Parlamento:

è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e l'approvazione della maggioranza dei
presenti

non è richiesta la presenza di un numero minimo di membri della Camera

è necessaria la sola approvazione della maggioranza dei votanti

è necessaria le presenza dei due terzi dei Deputati

A)

B)
C)
D)

C01262

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria anche per iniziativa:

del Presidente della Repubblica

del Governo

del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

del rappresentante delle Forze Armate nel caso di insurrezione armata della popolazione

A)
B)
C)
D)

C01263

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, in quali casi i membri del Governo possono
assistere alle sedute delle Camere?

In tutti i casi nei quali lo ritengano opportuno

Nessuna delle altre alternative è corretta

In alcun caso

Nel caso in cui facciano parte delle Camere

A)
B)
C)
D)

C01264

Il Presidente del Senato della Repubblica:

è eletto dal Senato della Repubblica

è eletto dal Parlamento in seduta comune

è nominato dal Governo

è nominato dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01265
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Quale organo elegge il Presidente del Senato?

L'Assemblea del Senato

L'Assemblea del Senato, esclusi i senatori eletti nella Circoscrizione Estero

L'Assemblea del Senato, esclusi i senatori a vita

Il Governo

A)
B)
C)
D)

C01266

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, è corretto affermare che la Camera dei Deputati è
eletta per sette anni?

No, è eletta per cinque anni

No, è eletta per quattro anni

No, è eletta per tre anni

Sì

A)
B)
C)
D)

C01267

In base all'articolo 68 della Costituzione italiana, in quali casi i membri del Parlamento possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni?

In nessun caso

Solo quando la Camera di appartenenza dia l’autorizzazione a procedere nei loro confronti

Solo quando tali opinioni integrino gli estremi di reato

Sempre

A)
B)
C)
D)

C01268

In base all'articolo 61 della Costituzione italiana, la prima riunione delle Camere deve avvenire
entro:

20 giorni dalle elezioni

40 giorni dalle elezioni

70 giorni dalle elezioni

60 giorni dalle elezioni

A)
B)
C)
D)

C01269

Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

Le sedute delle Camere sono sempre pubbliche

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti

Le deliberazioni della Camera dei Deputati non sono valide se non è presente la maggioranza dei
suoi componenti

I membri del Governo devono essere sentiti dalle Camere ogni volta che lo richiedono

A)
B)
C)
D)

C01270

In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica sono entrambi eletti:

per 5 anni

su base circoscrizionale

su base regionale

per 4 anni

A)
B)
C)
D)

C01271
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In base all'articolo 60 della Costituzione italiana, una ordinaria legislatura parlamentare in Italia ha
durata di:

cinque anni

sette anni

nove anni

quattro anni

A)
B)
C)
D)

C01272

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, i membri del Governo che non fanno parte delle
Camere hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle dette Camere?

Sì, ma solo se richiesto

Sì, ma solo se lo impone il Presidente della Repubblica

Sì, ma solo se lo richiede il Presidente del Consiglio dei Ministri

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01273

In base all'articolo 66 della Costituzione italiana, giudica dei titoli di ammissione dei componenti
delle Camere e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità:

ciascuna Camera per i propri componenti

il Presidente del Senato, In ogni caso

la Corte Costituzionale

il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01274

In base alla Costituzione italiana, chi può appartenere contemporaneamente alle due Camere?

Nessuno

Il Capo dello Stato

Chi nella legislatura precedente alle elezioni fosse già membro di una delle due Camere e venga
eletto per l’altra

I senatori a vita

A)
B)
C)
D)

C01275

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, le Camere si riuniscono di diritto:

il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre

ogni volta che lo richieda un quarto dei componenti

il 25 aprile

il primo giorno non festivo di ogni mese

A)
B)
C)
D)

C01276

In base all'articolo 66 della Costituzione italiana, chi giudica delle sopraggiunte cause di
ineleggibilità dei deputati?

La Camera dei Deputati

La Corte Costituzionale

Il Governo

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01277
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In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, esistono giorni in cui le Camere si riuniscono di
diritto?

Sì, due giorni all’anno in tutto

Sì, il 2 giugno giorno della festa della Repubblica

Non è prevista una data in cui le Camere possano riunirsi di diritto

Sì, il 25 aprile

A)
B)
C)
D)

C01278

In base all'articolo 64 della Costituzione italiana, quali requisiti sono necessari perché le
deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento siano valide?

La presenza della maggioranza dei componenti della Camera deliberante e l'approvazione da parte
della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione preveda una maggioranza speciale

L'approvazione da parte della maggioranza assoluta

La presenza dei due terzi dei componenti della Camera deliberante e l'approvazione da parte della
maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione preveda una maggioranza speciale

L'approvazione da parte della maggioranza dei presenti, a prescindere dal numero dei partecipanti
alla votazione

A)

B)

C)
D)

C01279

In base all'articolo 62 della Costituzione italiana, ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria:

per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti

dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

solo la Camera dei Deputati può essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01280

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni, relative al Presidente della
Repubblica, NON è corretta?

Il Presidente della Repubblica è eletto solo dai membri della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica

Il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune

Il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri

La Valle D’Aosta partecipa con un solo delegato all’elezione del  Presidente della Repubblica

A)

B)
C)

D)

C01281

Ai sensi dell’art. 89 della Costituzione italiana, gli atti di valore legislativo emanati con decreto del
Presidente della Repubblica italiana necessitano:

della controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri oltre che dei Ministri proponenti

La controfirma del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Senato

La controfirma del primo presidente della Corte Costituzionale

La controfirma dei soli ministri proponenti

A)
B)
C)
D)

C01282
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Secondo l’art. 87 della Costituzione italiana, il referendum popolare abrogativo è indetto:

dal Presidente della Repubblica

dalla Corte di Cassazione

dal Consiglio superiore della Magistratura

dal Ministro dell'Interno

A)
B)
C)
D)

C01283

La disposizione "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti":

è contenuta nella Costituzione

non è citata dalla Costituzione

non è corretta; gli atti del Presidente della Repubblica non devono essere controfirmati dai ministri
proponenti, né dal Presidente del Consiglio

non è corretta, infatti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati solo dal
Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)

C)
D)

C01284

Secondo l’art. 87 della Costituzione italiana, chi può commutare le pene?

Il Presidente della Repubblica

Le Camere

La Corte Costituzionale

Il Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01285

In base all’art. 83 della Costituzione italiana, i delegati delle Regioni che partecipano all’elezione
del Presidente della Repubblica sono eletti:

dai Consigli regionali

dalle Giunte regionali

dai Presidenti delle Giunte regionali

dal popolo

A)
B)
C)
D)

C01286

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, chi presiede il Consiglio Superiore della
Magistratura?

Il Presidente della Repubblica

Uno dei suoi membri eletto tra i magistrati

Il Presidente della Corte di Cassazione

Il Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01287

In base all’art. 83 della Costituzione italiana, qual è la maggioranza necessaria affinché il
Presidente della Repubblica venga eletto?

Maggioranza dei due terzi dell’Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza assoluta dal quarto
scrutinio

Sempre la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea

L’unanimità dell’Assemblea

Maggioranza assoluta dell’Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza di un terzo dal quarto
scrutinio

A)

B)

C)
D)

C01288
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Tra le ipotesi seguenti, quale NON rappresenta un potere del Presidente della Repubblica
italiana?

Nominare i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura

Indire il referendum popolare

Fissare la data della prima riunione delle Camere

Nominare i funzionari dello Stato, nei casi previsti dalla legge

A)
B)
C)
D)

C01289

Dispone l’articolo 85 della Costituzione italiana che il Presidente della Repubblica sia eletto per:

7 anni

5 anni

6 anni

3 anni

A)
B)
C)
D)

C01290

Il Presidente della Repubblica italiana, secondo la Costituzione italiana, rappresenta:

l'unità nazionale

il Parlamento

il Governo

la legge

A)
B)
C)
D)

C01291

In base al testo costituzionale italiano, è corretto affermare che il Presidente della Repubblica
conferisce le onorificenze della Repubblica?

Sì, è corretto

No, non è più corretto

Sì, ma non quelle militari

Sì, ma solo quelle militari

A)
B)
C)
D)

C01292

In base all’art. 90 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere messo in
stato d’accusa anche per:

attentato alla Costituzione

incapacità

non aver rispettato le norme del Codice Civile

offesa al Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01293

Secondo l’art. 84 della Costituzione italiana, l'ufficio di Presidente della Repubblica è:

incompatibile con ogni altra carica

compatibile con la carica di Ministro dell'Interno

compatibile con ogni altra carica

compatibile con la carica di Presidente del Consiglio e incompatibile con tutte le altre

A)
B)
C)
D)

C01294
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In base all’art. 91 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento:

dinanzi al Parlamento in seduta comune

nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale

dinanzi al Governo

dinanzi al popolo

A)
B)
C)
D)

C01295

In base alla Costituzione italiana, le onorificenze della Repubblica italiana sono conferite:

dal Presidente della Repubblica

dal Governo

dal Consiglio di Stato

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01296

L’art. 83 della Costituzione italiana prevede che all’elezione del Presidente della Repubblica
partecipino anche alcuni delegati per ogni Regione?

Sì, tre per ogni Regione, salvo la Valle d’Aosta che ne ha uno solo

Sì, dieci per ogni Regione, salvo la Valle d’Aosta che ne ha tre

No, le Regioni sono rappresentate solo dai rispettivi Presidenti

No, i delegati regionali sono dieci in tutto, concordati tra le varie Regioni

A)
B)
C)
D)

C01297

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può rivestire
contemporaneamente la carica di Presidente della Camera dei Deputati?

No, in alcun caso

Sì, la Costituzione non dice nulla in proposito

Si, solo per il primo anno

Sì, fino a che sia eletto un successore

A)
B)
C)
D)

C01298

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

conferisce le onorificenze della Repubblica

delibera lo stato di guerra

presiede il Senato della Repubblica

approva le leggi

A)
B)
C)
D)

C01299

In base all'articolo 87 della Costituzione italiana, quali dei seguenti atti NON è di competenza del
Presidente della Repubblica?

Dirigere la politica generale del Governo

Commutare le pene

Promulgare le leggi

Indire nuove elezioni

A)
B)
C)
D)

C01300
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La Costituzione italiana prevede che lo stato di guerra sia dichiarato:

dal Presidente della Repubblica

dal Ministro della Difesa

dal Ministro dell’Interno

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01301

Ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o attentato alla Costituzione

è sempre responsabile per tutti gli atti compiuti durante l’esercizio delle sue funzioni

deve ricevere la fiducia dal Parlamento in seduta comune all’atto del suo insediamento

non può mai essere messo in stato d’accusa dal Parlamento

A)

B)
C)
D)

C01302

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

è il Capo dello Stato

presiede il Parlamento in seduta comune

presiede la Corte Costituzionale

presiede il Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01303

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, le elezioni delle nuove Camere sono indette:

dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio dimissionario

dal Presidente del Senato della Repubblica

dal Presidente della Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01304

In base all’art. 83 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica viene eletto:

dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati delle Regioni

dai cittadini

dagli ex Presidenti della Repubblica

dal Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti della circoscrizione estero

A)
B)
C)
D)

C01305

In base all’art. 85 della Costituzione italiana, il Presidente della Camera:

convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del Presidente della
Repubblica

rappresenta l'unità nazionale

sostituisce il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni quando questi ne è impedito

indice le elezioni politiche

A)

B)
C)
D)

C01306
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Tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica disciplinate dall’art. 87 della Costituzione
italiana rientra:

l'emanazione dei decreti aventi valore di legge

la presidenza della Corte Costituzionale

l'iniziativa legislativa

il controllo dell’indirizzo politico del Governo

A)
B)
C)
D)

C01307

Secondo l’art. 84 della Costituzione italiana, per essere eletto Presidente della Repubblica, il
candidato deve essere cittadino italiano?

Sì, sempre

No, è sufficiente che sia cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea

No, è sufficiente che sia cittadino di un Paese membro della NATO

No, non esistono limitazioni in materia

A)
B)
C)
D)

C01308

In base all’art. 83 della Costituzione italiana, per eleggere il Presidente della Repubblica al primo
scrutinio occorre la maggioranza:

di due terzi dell’Assemblea

di quattro quinti dell’Assemblea

unanime dell’Assemblea

di un terzo dell’Assemblea

A)
B)
C)
D)

C01309

Secondo la Costituzione italiana, lo stato di guerra viene dichiarato dal:

Presidente della Repubblica, previa delibera delle Camere

Consiglio dei Ministri, previa delibera del Governo

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera delle Camere

Senato della Repubblica, previa delibera della Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01310

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, il Consiglio Supremo di Difesa è un organo:

previsto dalla Costituzione, costituito secondo la legge e presieduto dal Presidente della Repubblica

militare, interno alle Forze Armate, che si riunisce solo in caso di guerra e riferisce alle Camere

previsto dalla Costituzione, che si riunisce solo in caso di guerra e riferisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri

interno al Ministero della Difesa, costituito secondo regolamento ministeriale e presieduto dal
Ministro della Difesa

A)
B)

C)
D)

C01311

Dal complesso delle norme della Costituzione italiana, si evince che costituisce un organo
fondamentale dello Stato:

il Presidente della Repubblica

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni

l’Unione europea

l’Esercito

A)
B)
C)
D)

C01312
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Il Presidente della Repubblica italiana è rieleggibile alla scadenza del mandato?

Sì, il testo della Costituzione non pone alcun espresso divieto al riguardo

Sì, ma solo per una volta

Sì, ma solo in seguito a voto unanime del Parlamento

No, alla scadenza del settennato il Presidente diventa senatore a vita

A)
B)
C)
D)

C01313

Secondo la Costituzione italiana, con quale altra carica è compatibile l’ufficio di Presidente della
Repubblica?

Con nessuna

Con quella di deputato

Con quella di senatore

Con quella di Ministro

A)
B)
C)
D)

C01314

In base alla Costituzione italiana, a quale dei poteri dello Stato, tra legislativo, esecutivo e
giudiziario, appartiene il Presidente della Repubblica?

A nessuno, essendo potere a sé (cosiddetto potere neutro o di garanzia)

Al potere esecutivo, inteso in senso lato

Al potere legislativo e al potere esecutivo

Al potere giudiziario

A)
B)
C)
D)

C01315

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

può inviare messaggi alle Camere

nomina i membri del Consiglio Superiore della Magistratura

presiede il Governo

propone la grazia e l’indulto al Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01316

In base all’art. 88 della Costituzione italiana, le Camere possono essere sciolte:

dal Presidente della Repubblica

dal Parlamento

dal Governo

dai partiti politici

A)
B)
C)
D)

C01317

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

riceve i rappresentanti diplomatici

designa i componenti della Corte di Cassazione

è eletto direttamente dal popolo

presiede la Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01318
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Ai sensi dell’art. 91 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica italiana, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento:

di osservanza della Costituzione

di lealtà verso il Governo

di sottomissione al Parlamento

di fedeltà al Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01319

Secondo l’art. 84 della Costituzione italiana, per essere eletto Presidente della Repubblica in
quale condizione giuridica deve trovarsi il candidato?

Deve godere dei diritti civili e politici

Deve godere dei soli diritti politici

Basta solo che sia maggiorenne

In nessuna condizione giuridica particolare

A)
B)
C)
D)

C01320

In base alla Costituzione italiana, lo scioglimento anticipato delle Camere spetta:

al Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti di ciascuna di esse

al Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei Ministri

al Presidente di ciascuna Camera

alla Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01321

Secondo la Costituzione italiana, chi ha il potere di concedere la grazia?

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera

Il Ministro della Giustizia

Il Presidente della Camera

A)
B)
C)
D)

C01322

Secondo l’art. 87 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

promulga le leggi

presiede il Consiglio dei Ministri

presiede la Corte dei Conti

amministra la giustizia

A)
B)
C)
D)

C01323

In base alla Costituzione italiana, le pene possono essere commutate:

dal Presidente della Repubblica

da nessuno

dal Presidente del Consiglio

dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01324
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Secondo l’art. 84 della Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica:

ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici

solo chi sia stato precedentemente eletto deputato o senatore per una legislatura completa

ogni cittadino maschio adulto che goda dei diritti civili e politici

chiunque abbia compiuto i sessantacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici

A)
B)
C)
D)

C01325

In base all’art. 86 della Costituzione italiana, in caso di impedimento permanente del Presidente
della Repubblica, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica è indetta dal:

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01326

Quale organo, a norma dell’art. 90 della Costituzione, può porre in stato di accusa il Presidente
della Repubblica italiana?

Il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri

Il Senato della Repubblica

Ciascuna delle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti

La Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01327

In base alla Costituzione italiana, è possibile lo scioglimento di una sola Camera?

Sì, per opera del Presidente della Repubblica

No, devono essere sciolte contemporaneamente

Sì, per opera del Presidente della Camera stessa

Sì, previa deliberazione della Camera stessa

A)
B)
C)
D)

C01328

Quale delle seguenti affermazioni NON trova conferma nella Costituzione italiana?

Il Presidente della Repubblica può esercitare in qualunque momento la facoltà di sciogliere le
Camere

Il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione

Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

Gli atti del Presidente della Repubblica che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)

B)

C)
D)

C01329

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica
italiana rientra:

l'accreditamento dei rappresentanti diplomatici

il coordinamento dei Ministeri

la direzione della politica generale del Governo

l'iniziativa legislativa

A)
B)
C)
D)

C01330
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Chi può essere messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione italiana?

Il Presidente della Repubblica

Ogni singolo Ministro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ogni organo costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01331

In base all’art. 86 della Costituzione italiana, cosa comportano le dimissioni del Presidente della
Repubblica italiana?

L’indizione dell’elezione di un nuovo Presidente entro 15 giorni, salvo casi particolari

Il Presidente della Repubblica non può dimettersi

La conclusione della legislatura

L’assunzione dei poteri da parte del supplente fino alla fine del mandato

A)
B)
C)
D)

C01332

Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può sciogliere:

entrambe le Camere o anche una sola di esse

la sola Camera dei Deputati

il solo Senato della Repubblica

entrambe le Camere, ma non una sola di esse

A)
B)
C)
D)

C01333

Secondo quanto disposto dall’art. 84 della Costituzione italiana, qual è l'età minima necessaria
per essere eletti alla carica di Presidente della Repubblica?

50 anni

25 anni

60 anni

40 anni

A)
B)
C)
D)

C01334

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti funzioni NON può essere espletata dal
Parlamento?

L’Indizione del referendum popolare

La funzione legislativa

Il conferimento dei poteri al Governo dopo la delibera dello stato di guerra

La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01335

In base alla Costituzione italiana il Presidente della Repubblica:

indice il referendum popolare nei casi stabiliti dalla Costituzione

mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo

mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo del Paese

non può indire il referendum popolare

A)
B)
C)
D)

C01336
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Ai sensi dell’art. 90 della Costituzione italiana, il Parlamento delibera la messa in stato di accusa
del Presidente della Repubblica:

a maggioranza assoluta dei componenti

a maggioranza dei votanti dopo la terza deliberazione

sempre a maggioranza dei votanti

a maggioranza dei 2/3 dei componenti

A)
B)
C)
D)

C01337

In base all’ordinamento costituzionale italiano, il cosiddetto "semestre bianco" è il periodo nel
quale:

il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere

l’Italia assume la presidenza dell’Unione Europea

si svolge la campagna elettorale delle elezioni politiche

il Governo attende la fiducia delle Camere

A)
B)
C)
D)

C01338

In Italia, in base al testo costituzionale, è corretto affermare che il Presidente della Repubblica
presiede il Consiglio Supremo di Difesa?

Sì, è corretto

No, il Capo dello Stato ha solo il compito di dichiarare lo stato di guerra

No, a meno che il Capo di Stato Maggiore non possa adempiere a tale incarico

Sì, insieme al Presidente del Consiglio

A)
B)
C)
D)

C01339

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica presiede:

il Consiglio Superiore della Magistratura

la Corte Costituzionale

nessun organo collegiale

il Governo

A)
B)
C)
D)

C01340

Secondo l’art. 85 della Costituzione, qual è un caso in cui il termine normalmente previsto per
indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica può essere prorogato?

Nel caso in cui le Camere siano sciolte

Nel caso in cui manchi meno di 6 mesi alla cessazione delle Camere

Nel caso in cui il Presidente della Camera valuti la necessità di ritardare l'elezione

Nel caso in cui il Presidente del Senato possa esercitare ad interim la funzione

A)
B)
C)
D)

C01341

Secondo l’art. 83 della Costituzione italiana, l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana a
maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea ha luogo:

dopo il terzo scrutinio

dopo il secondo scrutinio

mai, è sempre necessaria la maggioranza di due terzi dell'Assemblea

dopo il primo scrutinio

A)
B)
C)
D)

C01342
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Il potere di commutare le pene è conferito dalla Costituzione italiana al solo:

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri

Guardasigilli

Presidente della Camera dei Deputati

A)
B)
C)
D)

C01343

Sulla base della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica, nell'ambito delle funzioni
esecutive e di quelle che incidono sull’indirizzo politico:

emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

emana le leggi approvate in Parlamento

decide sulle questioni di legittimità costituzionale degli atti normativi

promulga i decreti legislativi del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01344

L’art. 87 della Costituzione italiana dispone, tra l’altro, che il  Presidente della Repubblica:

indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere

concede l'amnistia e l'indulto con proprio decreto

indice il referendum in tema di leggi tributarie

può rinviare alle Camere per un massimo di tre volte una stessa legge da queste approvata con
messaggio motivato

A)
B)

C)
D)

C01345

In base all’art. 90 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere messo in
stato d’accusa anche per:

alto tradimento

peculato

falsa testimonianza

corruzione

A)
B)
C)
D)

C01346

Il Presidente della Repubblica è penalmente responsabile, secondo la Costituzione italiana, degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?

Solo per alto tradimento e per attentato alla Costituzione

No, mai

Solo per i reati di corruzione e concussione

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

C01347

Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti attribuzioni NON è del Presidente della
Repubblica?

Deliberare lo stato di guerra

Indire le elezioni delle Camere

Inviare messaggi alle Camere

Promulgare le leggi

A)
B)
C)
D)

C01348
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Secondo quanto previsto dall’art. 87 della Costituzione italiana, la nomina dei funzionari dello
Stato, nei casi indicati dalla legge, compete:

al Presidente della Repubblica

al Parlamento

al Presidente del Consiglio di Stato, su delibera della Giunta regionale

al Presidente del Consiglio

A)
B)
C)
D)

C01349

Secondo l’art. 87 della Costituzione italiana, i rappresentanti diplomatici sono accreditati dal:

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente del Consiglio di Stato

Ministro degli Affari Esteri

A)
B)
C)
D)

C01350

Lo scioglimento delle Camere o di una sola di esse è disposto con:

decreto del Presidente della Repubblica

regolamento del Ministero delle Riforme Costituzionali e Rapporti con il Parlamento

legge del Parlamento

deliberazione del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01351

In base all’art. 86 della Costituzione italiana, in caso di impedimento permanente del Presidente
della Repubblica, salvo circostanze particolari, l’elezione del nuovo Presidente è indetta:

entro 15 giorni

entro 60 giorni

entro 90 giorni

alla naturale scadenza del mandato e, nel frattempo, resta in carica il supplente

A)
B)
C)
D)

C01352

Secondo l’art. 87 della Costituzione italiana, la grazia è concessa:

dal Presidente della Repubblica

dal Consiglio di Stato

dalla Corte dei conti

dal Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01353

Ai sensi dell’art. 91 della Costituzione italiana il Presidente della Repubblica italiana, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento:

di fedeltà alla Repubblica

davanti alla Corte Costituzionale

di lealtà verso l'Unione europea

di lealtà verso il Governo

A)
B)
C)
D)

C01354
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In base alla Costituzione italiana, chi è il Capo dello Stato?

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato della Repubblica

Il Presidente della Corte Costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01355

Quale organo fissa la data della prima riunione delle Camere neoelette?

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente di ciascuna Camera, singolarmente

Il Consiglio di Stato

Il Presidente del Parlamento in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C01356

In base alla Costituzione italiana, gli atti del Presidente della Repubblica devono sempre essere:

controfirmati dal Ministro proponente

autorizzati dalla Camera

autorizzati dal Senato

controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01357

In base all’art. 86 della Costituzione italiana, da chi sono esercitate le funzioni del Presidente della
Repubblica in caso questo non possa adempierle?

Dal Presidente del Senato

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Dal Presidente della Camera dei Deputati

Dal Vicepresidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01358

All'articolo 87 della Costituzione è espressamente previsto che il Presidente della Repubblica
rappresenta:

l'unità nazionale

il popolo italiano

la continuità istituzionale

lo spirito della costituzione

A)
B)
C)
D)

C01359

In base all’art. 85 della Costituzione italiana, la convocazione del Parlamento in seduta comune
per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica è compiuta:

dal Presidente della Camera dei Deputati

dal Presidente del Senato della Repubblica

dal Presidente della Repubblica uscente (in caso di suo impedimento, dal Presidente del Senato)

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01360
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In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere eletto Presidente della
Repubblica?

Sì, ma deve rinunciare alla carica di parlamentare

No, in nessun caso

No, tranne nel caso in cui l'eletto fosse senatore a vita

Sì, ma deve essere autorizzato dal Presidente della Camera

A)
B)
C)
D)

C01361

In base alla Costituzione italiana, quale organo procede alla formale dichiarazione dello stato di
guerra?

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio Supremo di Difesa

Il Parlamento in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C01362

Sulla base della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica è un organo:

costituzionale

ausiliario

complementare

a rilevanza costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01363

A norma dell’art. 87 della Costituzione italiana, il potere di concedere la grazia e commutare le
pene è concesso:

al Presidente della Repubblica

al Presidente del Consiglio dei Ministri

a nessun organo dello Stato

al Parlamento, con legge approvata a maggioranza qualificata

A)
B)
C)
D)

C01364

In base all’art. 89 della Costituzione italiana, chi assume la responsabilità per gli atti del
Presidente della Repubblica?

Il Ministro proponente che li ha controfirmati

Il Governo nella sua collegialità

Solo lo stesso Presidente della Repubblica

Sempre il Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01365

Da chi è presieduto il Consiglio Supremo di Difesa, in base al dettato costituzionale?

Dal Presidente della Repubblica

Dal Ministro della Difesa

Dal generale più anziano

Dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate

A)
B)
C)
D)

C01366
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Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere
messo in stato d'accusa dal Parlamento?

Sì, ma solo nei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione

Sì, ma soltanto nel tempo in cui è vigente lo stato di guerra deliberato dal Parlamento

No, perché il Presidente della Repubblica ha l’immunità totale durante il suo mandato

Sì, per ogni reato compiuto durante il suo mandato

A)
B)
C)
D)

C01367

“Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni”. È contenuta questa disposizione nella
Costituzione italiana?

No, è eletto per sette anni

No, la durata della carica presidenziale non è fissata dalla Costituzione

Sì

No, è eletto per sei anni

A)
B)
C)
D)

C01368

A quale delle seguenti cariche istituzionali, in Italia, NON si accede per elezione diretta da parte
del corpo elettorale?

Presidente della Repubblica

Consigliere comunale

Deputato

Sindaco

A)
B)
C)
D)

C01369

Secondo la Costituzione italiana, un senatore a vita può essere eletto Presidente della
Repubblica?

Sì, ma deve rinunciare alla carica di senatore

Sì, ma solo se ha meno di 65 anni

Sì, ma senza la possibilità di essere rieletto senatore

No, non è ammesso

A)
B)
C)
D)

C01370

Secondo il dettato costituzionale italiano, quale delle seguenti NON è una funzione del Presidente
della Repubblica?

Amministrare la giustizia costituzionale

Fissare la prima riunione delle nuove Camere

Presiedere il Consiglio Supremo di Difesa

Promulgare le leggi

A)
B)
C)
D)

C01371

Dall’art. 83 della Costituzione italiana si evince inequivocabilmente che l'elezione del Presidente
della Repubblica, in prima votazione, ha luogo:

per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dell'assemblea

con voto palese, a maggioranza dei due terzi dell'assemblea

con voto palese, a maggioranza assoluta dell'assemblea

per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dell'assemblea

A)
B)
C)
D)

C01372
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In base alla Costituzione italiana, chi deve autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di
legge del Governo?

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

La Corte dei Conti

Il Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

C01373

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, rientra tra le attribuzioni del Presidente della
Repubblica:

l’autorizzazione della presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo

l’iniziativa legislativa

il controllo sulla legittimità costituzionale degli atti del Governo

il controllo su tutti gli atti del Governo

A)
B)
C)
D)

C01374

In base al sistema costituzionale italiano, dopo il Presidente della Repubblica, qual è la seconda
carica della Repubblica italiana?

Il Presidente del Senato

Il Presidente della Camera

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01375

Secondo la Costituzione italiana, quale tra le seguenti NON è una funzione svolta dal Presidente
della Repubblica?

Presiedere la Corte Costituzionale

Presiedere il Consiglio Supremo della Difesa

Ratificare i trattati internazionali

Presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura

A)
B)
C)
D)

C01376

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

presiede il Consiglio Supremo di Difesa

coordina l'attività dei ministri

nomina i membri della Corte dei Conti

presiede la Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01377

Secondo la Costituzione italiana, chi ha il potere di sciogliere il Parlamento prima del termine
della legislatura?

Il Capo dello Stato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente di ciascuna Camera può sciogliere la Camera di appartenenza; il Capo dello Stato può
scioglierle entrambe

Il Capo dello Stato o, in caso di suo impedimento, il Presidente della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01378
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In base alla Costituzione italiana, chi emana i decreti aventi valore di legge?

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Camera

Il Consiglio Superiore della Magistratura

Il Ministro dell'Interno

A)
B)
C)
D)

ZT
C01379

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, i regolamenti sono emanati:

dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio

dalla Camera dei Deputati

dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01380

In base all’art. 83 della Costituzione italiana, per eleggere il Presidente della Repubblica al terzo
scrutinio occorre la maggioranza:

di due terzi dell'Assemblea

assoluta dell'Assemblea

unanime dell'Assemblea

di un terzo dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

C01381

In base alla Costituzione italiana, l'unità nazionale è rappresentata dal:

Presidente della Repubblica

Presidente del Senato

popolo

Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01382

In base all’art. 83 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica viene eletto:

dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali

dai senatori, più un delegato per ogni Regione

dai delegati regionali e dal Governo

dal Parlamento in seduta comune integrato dal Governo

A)
B)
C)
D)

C01383

In base alla Costituzione italiana il Presidente della Repubblica:

dura in carica 7 anni ed è rieleggibile

dura in carica 5 anni ed è rieleggibile

dura in carica 7 anni e non è rieleggibile

dura in carica 5 anni e non è rieleggibile

A)
B)
C)
D)

C01384
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A norma dell’art. 88 della Costituzione italiana, può il Presidente della Repubblica procedere
direttamente allo scioglimento delle Camere?

no, deve prima sentire i Presidenti delle Camere

no, deve prima sentire il Consiglio dei Ministri

sì, se esercita tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato

sì

A)
B)
C)
D)

C01385

In base all’art. 87 della Costituzione Il Presidente della Repubblica presiede:

il Consiglio Superiore della Magistratura

il Consiglio di Stato

la Conferenza Stato Regioni

l’Associazione Nazionale Magistrati

A)
B)
C)
D)

C01386

Sulla base della Costituzione italiana, quale delle seguenti NON è un’attribuzione del Presidente
della Repubblica?

Essere a capo del Governo

Emanare i decreti aventi valore di legge

Ratificare i trattati internazionali

Comandare le Forze Armate

A)
B)
C)
D)

C01387

Secondo l’articolo 73 della Costituzione italiana, salvi i casi di cui al comma 2 dello stesso
articolo, il Presidente della Repubblica:

promulga le leggi entro un mese dall’approvazione

promulga le leggi entro 15 giorni dalla pubblicazione

promulga le leggi entro un mese dalla pubblicazione

promulga le leggi entro 20 giorni dall’approvazione

A)
B)
C)
D)

C01388

In base all’art. 73 della Costituzione italiana, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito
quando ne sia dichiarata l’urgenza:

da entrambe le Camere

con deliberazione del Consiglio dei Ministri

dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

A)

B)

C)
D)

C01389

In base alla Costituzione italiana, NON è corretto affermare che il Parlamento in seduta comune:

dichiara lo stato di guerra

assiste al giuramento prestato dal Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni

mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione

elegge il nuovo Presidente della Repubblica, integrato dai delegati regionali

A)
B)
C)
D)

C01390
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In base all’articolo 59 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può:

nominare senatori a vita un numero massimo complessivo di cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario

nominare membri di una qualsiasi delle due Camere del Parlamento cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario

nominare membri della Camera dei Deputati cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti di guerra

nominare membri della Camera dei Deputati cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario

A)

B)

C)

D)

C01391

In base alla Costituzione italiana, ciascuna Camera del parlamento:

può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica

può essere ordinariamente convocata per iniziativa del Presidente della Repubblica

può essere convocata per iniziativa del Presidente della Repubblica solo durante il semestre bianco

non può mai essere convocata per iniziativa del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01392

Secondo il dettato dell'art. 74 della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può, prima
di promulgare una legge, chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato:

alle Camere

al Presidente della Camera dei Deputati

al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Presidente del Senato

A)
B)
C)
D)

C01393

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

non può sciogliere le Camere durante gli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura

può sciogliere entrambe le Camere ma non una sola di esse

può sciogliere la sola Camera dei Deputati, ma non il Senato della Repubblica

dispone del potere di sciogliere le Camere, senza limitazioni

A)

B)
C)
D)

C01394

In base all’art. 84 della Costituzione italiana, l'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile:

con qualsiasi altra carica

con la Presidenza dei Comitati interministeriali

con la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura

con tutte le cariche relative a organi costituzionali

A)
B)
C)
D)

C01395

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può sciogliere una o entrambe le
Camere dopo aver sentito:

i rispettivi Presidenti

il Consiglio dei Ministri

il Ministro per i rapporti con il Parlamento

la Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01396
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L’art. 91 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica presti giuramento
di fedeltà davanti al Parlamento in seduta comune:

prima di assumere le sue funzioni

al momento della sua candidatura

dopo sei mesi dalla sua nomina

prima della sua elezione

A)
B)
C)
D)

C01397

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che spetta al Presidente della Repubblica
dichiarare lo stato di guerra?

Sì

No, spetta al Governo

No, spetta al Capo dello Stato Maggiore della Difesa

No, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01398

Secondo la Costituzione italiana, all’elezione del Presidente della Repubblica partecipano anche:

alcuni delegati dei Consigli regionali

i soli deputati e senatori della Repubblica

i membri del Consiglio dei Ministri

i membri della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01399

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

può concedere la grazia

presiede la Corte di Cassazione

è responsabile della politica generale del Governo

deve ottenere la fiducia da parte di entrambi i rami del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01400

Secondo l’art. 83 della Costituzione italiana, quali Regioni partecipano all’elezione del Presidente
della Repubblica?

Tutte

Solo le Regioni a statuto speciale

Nessuna

Solo le Regioni a statuto ordinario

A)
B)
C)
D)

C01401

Il Presidente della Repubblica italiana può revocare la nomina del Presidente del Consiglio dei
Ministri?

No

Solo entro 10 giorni dal suo insediamento

No, a meno che ciò avvenga negli ultimi sei mesi del suo mandato

Sì

A)
B)
C)
D)

C01402
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In base all’art. 84 della Costituzione italiana, per essere eletti alla carica di Presidente della
Repubblica italiana occorre, tra l’altro:

godere dei diritti civili

essere stati Senatori

essere laureati

essere stati membri del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01403

Dalla Costituzione italiana emerge che il Presidente della Repubblica è titolare:

di nessuna delle funzioni indicate nelle altre alternative, ma ha poteri di intervento in ciascuna di tali
funzioni

della funzione esecutiva

di una mera funzione di rappresentanza

della funzione giurisdizionale

A)

B)
C)
D)

C01404

In base all’art. 87 della Costituzione italiana, la promulgazione delle leggi ordinarie spetta al:

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell’Interno

Presidente della Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01405

In base all’articolo 30 della Costituzione italiana, i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nati
al di fuori del matrimonio?

Sì, sempre

Sì, ma solo fino al compimento del quattordicesimo anno d'età

Sì, tranne in casi di assoluta indigenza

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01406

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?

Le Camere dichiarano lo stato di guerra

L’amnistia e l'indulto sono concessi con legge

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali

A)
B)
C)
D)

C01407

A norma dell’art. 30 della Costituzione italiana e per quanto riguarda i figli, la legge:

assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale

vieta di avere figli fuori dal matrimonio

assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, ma solo fino al compimento
del quattordicesimo anno d'età

impone l'inserimento nella famiglia legittima dei figli nati fuori dal matrimonio

A)
B)
C)
D)

C01408

© SELEXI s.r.l.



pag. 239DIRITTO COSTITUZIONALE

Secondo quanto disposto dall’art. 30 della Costituzione italiana, è consentita la ricerca della
paternità, in caso sia sconosciuta?

Sì, nei limiti fissati dalla legge

La Costituzione non dice nulla a tal proposito

No, in nessun caso

No, a meno che il soggetto sia minorenne

A)
B)
C)
D)

C01409

In base all’art. 76 della Costituzione italiana, la delega legislativa al Governo da parte del
Parlamento è sottoposta, tra gli altri, a limiti che attengono:

sia al tempo sia all'oggetto

all'oggetto, ma non al tempo

esclusivamente a una serie di principi e criteri direttivi ai quali il decreto legislativo deve attenersi

al tempo, ma non all'oggetto

A)
B)
C)
D)

C01410

Secondo quanto disposto dall’art. 98 della Costituzione italiana, si possono stabilire limiti al
diritto di iscriversi ai partiti politici per i militari di carriera in servizio attivo?

Sì, con legge

No, mai

No, tranne casi eccezionali

Sì, ma solo per un massimo di tre anni

A)
B)
C)
D)

C01411

È corretto affermare che l’articolo 76 della Costituzione italiana vieta espressamente la delega
della funzione legislativa su alcune materie?

No

Sì, tra l’altro, per le leggi che comportano oneri di spesa

Sì, è ciò che l’articolo detta

Sì, per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali

A)
B)

C)
D)

C01412

In base all’art. 98 della Costituzione italiana, i pubblici impiegati membri del Parlamento possono
conseguire promozioni?

Sì, ma solo per anzianità

Sì, ma solo per concorso

No, tranne previa autorizzazione della Camera di appartenenza

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

C01413

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

Le Camere non possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti

Un provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo, in casi straordinari e di
necessità e urgenza, deve essere presentato per la conversione alle Camere il giorno stesso

Il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria senza delegazione delle
Camere

I decreti non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione perdono efficacia sin
dall’inizio

A)
B)

C)

D)

C01414
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In base all’art. 80 della Costituzione italiana, la ratifica dei trattati internazionali che prevedono
arbitrati:

deve essere autorizzata con legge dalle Camere

non necessita di autorizzazione parlamentare ed è effettuata con decreto dal Presidente della
Repubblica

è effettuata direttamente dal Parlamento in base alle direttive e agli accordi europei

deve essere autorizzata con decreto dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)

D)

C01415

Ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, nella versione del testo applicabile a decorrere
dall’esercizio finanziario del 2014, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

L’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per decreto legge e per un periodo massimo
di sei mesi

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio

Il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo sono approvati ogni anno dalle Camere
con legge

Ogni legge che importi nuovi oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte

A)

B)
C)
D)

C01416

In base all’art. 77 della Costituzione italiana, quando, per casi straordinari di necessità e urgenza,
il Governo adotta un provvedimento provvisorio avente forza di legge, deve presentarlo per la
conversione alle Camere:

il giorno stesso

entro sessanta giorni

a sua discrezione; tuttavia il decreto non entrerà in vigore sino alla presentazione

entro trenta giorni

A)
B)
C)
D)

C01417

In base all’art. 98 della Costituzione italiana, possono essere stabilite limitazioni al diritto di
iscriversi a un partito politico per i militari di carriera?

Sì, ma solo per quelli in servizio attivo

Sì, ma solo per il primo anno dopo il servizio attivo

Sì, ma solo per i primi due anni dopo il servizio attivo

Sì, ma solo per il periodo successivo al servizio attivo

A)
B)
C)
D)

C01418

In base all’art. 30 della Costituzione italiana sussiste l’obbligo a carico dei genitori di educare i
figli?

Si, anche per quelli nati fuori dal matrimonio

Si, solo se nati in costanza di matrimonio

No, mai

Si, solo se legittimi

A)
B)
C)
D)

C01419
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L'organizzazione della Pubblica Amministrazione è disciplinata dall'art. 97, 2° comma, della
Costituzione che stabilisce che:

i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

i pubblici uffici sono organizzati secondo norme comunitarie e nazionali al fine di assicurare il buon
andamento dei rapporti con gli Stati membri della Comunità Europea

i pubblici uffici sono organizzati secondo le normative del settore, in modo che siano assicurati
l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione

i pubblici uffici sono organizzati secondo regolamenti e circolari, in modo che siano assicurati il
controllo territoriale e l'imparzialità dell'amministrazione

A)

B)

C)

D)

C01420

In base alle disposizioni contenute all’art. 98 della Costituzione italiana, gli agenti di polizia
possono subire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici?

Sì, per disposizione di legge

No, salvo i casi in cui tale limitazione si renda opportuna

Sì, attraverso un apposito regolamento

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01421

La Costituzione italiana, all'articolo 97, dispone che i pubblici uffici siano organizzati in modo da
assicurare:

il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

l'interesse prioritario dello Stato

la perfetta efficienza dell'apparato burocratico

il superiore interesse pubblico

A)
B)
C)
D)

C01422

In base all’art. 80 della Costituzione italiana quale organo costituzionale è competente ad
autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che prevedono regolamenti giudiziari?

Le Camere

Il Governo

Il Presidente della Repubblica

La Corte Costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01423

In base all’art. 80 della Costituzione italiana, quale organo costituzionale è competente ad
autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che prevedano arbitrati?

Le Camere

Il Governo

La Corte Costituzionale

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01424
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In base all’art. 34 della Costituzione italiana, con quale criterio devono essere attribuite le borse di
studio?

Mediante concorso

In base all'ordine di presentazione delle domande

Mediante sorteggio

Secondo criteri discrezionali stabiliti volta per volta

A)
B)
C)
D)

C01425

In base al testo dell'articolo 77 della Costituzione italiana, l'adozione di un decreto legge da parte
del Governo è subordinata:

al ricorrere di casi straordinari di necessità e urgenza

alla tipologia di materia da regolare

al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica

alla necessità oggettiva di normare una certa materia

A)
B)
C)
D)

C01426

In base all’art. 29 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti della
famiglia come:

società naturale fondata sul matrimonio

società giuridica ordinata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi

soggetto giuridico di base della società

realtà giuridica fondata sul matrimonio

A)
B)
C)
D)

C01427

In base all’art. 30 della Costituzione italiana, la legge assicura ai figli nati al di fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale?

Sì, se compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima

No, tranne i casi di assoluta indigenza

No, mai

Sì, sempre e senza limiti

A)
B)
C)
D)

C01428

Per l'approvazione di quali leggi la Costituzione italiana prescrive all’art. 78 una votazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti di entrambe le Camere?

Amnistia e indulto

In materia di bilanci e consuntivi dello Stato

Elettorali e di delegazione

Per l'approvazione di leggi ordinarie tendenti a ripristinare norme abrogate da referendum popolare

A)
B)
C)
D)

C01429

In base all’art. 77 della Costituzione italiana, quando, per casi straordinari di necessità e urgenza,
il Governo adotta un provvedimento provvisorio avente forza di legge, la responsabilità dell’atto
ricade:

sul Governo

solo sul Presidente del Consiglio dei ministri

sul Presidente della Repubblica

sul Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01430
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In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

Tutti hanno sempre diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi

L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita

L'insegnamento dell'arte e della scienza è libero

La scuola è aperta a tutti

A)
B)
C)
D)

C01431

Secondo la lettera della Costituzione italiana, l’amnistia non può applicarsi ai reati commessi
successivamente:

alla presentazione del disegno di legge

al termine indicato nella legge stessa

all’entrata in vigore della relativa legge

all’approvazione del disegno di legge

A)
B)
C)
D)

C01432

In base alla Costituzione i decreti legge e i decreti legislativi delegati hanno:

forza e valore di legge

forza di legge costituzionale

forza e valore inferiore alla legge

forza e valore superiore alla legge

A)
B)
C)
D)

C01433

In base all’art. 76 della Costituzione italiana, l’esercizio della funzione legislativa può essere
delegato al Governo dal Parlamento solo a precise condizioni, tra cui:

la previa determinazione di principi e criteri direttivi

la delimitazione territoriale dell’efficacia della legge

la determinazione dell’efficacia temporale della legge delegata

la previa determinazione dell’importo di spesa contenuto nella legge delegata

A)
B)
C)
D)

C01434

In base all’art. 80 della Costituzione italiana, con quale atto si autorizza la ratifica dei trattati
internazionali che comportano modificazioni di leggi dello Stato secondo il dettato costituzionale
italiano?

Con legge

Con decreto legislativo delegato

Con decreto legge del Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01435

Ai sensi dell’art. 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio:

non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi

è esercitato dal Governo, con proprio decreto d'urgenza, e per periodi non superiori
complessivamente a tre mesi

è autorizzato dal Parlamento e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi

può essere concesso solo con decreto del Presidente della Repubblica e per periodi non superiori
complessivamente a cinque mesi

A)

B)

C)

D)

C01436
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I decreti legge e i decreti legislativi:

sono atti normativi del Governo

sono immediatamente applicabili

necessitano del giudizio di legittimità costituzionale per essere pubblicati

sono emanati dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01437

Come è definito l'atto avente valore di legge adottato dal Governo su legge di delegazione del
Parlamento?

Decreto legislativo

Legge delegata legislativa

Decreto legge

Decreto delegato dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01438

In base all’art. 77 della Costituzione italiana, i decreti legge non convertiti in legge:

perdono efficacia sin dall’inizio

perdono efficacia dopo un anno dalla data di emanazione

non perdono mai efficacia

non perdono efficacia, purché non riguardino leggi tributarie

A)
B)
C)
D)

C01439

Secondo la Costituzione italiana, come viene concesso l'indulto?

Con una legge

Con una sentenza della Corte costituzionale

Con un decreto del Presidente della Repubblica

Con un decreto del Governo

A)
B)
C)
D)

C01440

In base all’art. 80 della Costituzione italiana, la ratifica di un trattato internazionale che comporta
variazioni del territorio di sovranità italiana è autorizzata:

dalle Camere

dal Presidente della Repubblica

dal popolo, con referendum

dal Governo

A)
B)
C)
D)

C01441

Le Camere, con legge, possono:

concedere l'indulto

condannare un imputato

commutare le pene

concedere la grazia

A)
B)
C)
D)

C01442
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Secondo l’art. 33 della Costituzione italiana, le istituzioni di alta cultura, le università e le
accademie:

hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

hanno l'obbligo di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi

non possono essere istituite da privati

hanno ordinamenti fissati dalle leggi dello Stato, anche se sono istituite da privati

A)
B)
C)
D)

C01443

In base a quanto previsto dall’art. 78 della Costituzione italiana, l'amnistia e l'indulto sono
concessi:

con legge approvata con maggioranza qualificata

con legge costituzionale

con regolamento delle Camere

con legge ordinaria

A)
B)
C)
D)

C01444

In base all’art. 76 della Costituzione italiana, l’esercizio della funzione legislativa può essere
delegato al Governo?

Sì, nei limiti previsti dalla Costituzione

No, mai

Non può essere delegato perché tale esercizio gli spetta di diritto

Sì, nei limiti previsti dai regolamenti parlamentari

A)
B)
C)
D)

C01445

Secondo l’art. 80 della Costituzione italiana, le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali:

che importano oneri alle finanze

solo quando importano modifiche del territorio

in ogni caso

solo quando hanno mera natura commerciale

A)
B)
C)
D)

C01446

Quale atto consente al decreto legge di non decadere dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione?

La legge di conversione del decreto legge

L'ordinanza di conversione in legge adottata dal Governo stesso

L'approvazione delle Camere con decreto collegato

Il decreto di approvazione del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

C01447

In base all’art. 78 della Costituzione italiana, un’amnistia può riguardare reati commessi
successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge?

No, mai

No, tranne casi eccezionali

Sì, sempre

Sì, ma solo per i reati commessi prima dell’approvazione del disegno di legge che concede l’amnistia

A)
B)
C)
D)

C01448
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Con quale atto il Parlamento autorizza la ratifica dei trattati internazionali che comportano
variazioni del territorio?

Con legge ordinaria

Con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti

Con legge costituzionale

Con decreto

A)
B)
C)
D)

C01449

Che cos'è un decreto legislativo?

Un decreto emanato dal Governo, su legge di delega del Parlamento, avente valore di legge

Un decreto emanato dal Parlamento, avente valore di legge

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il decreto legislativo, ma solo il decreto legge

Un decreto emanato dal Presidente della Repubblica, contenente norme aventi valore di legge, in
casi straordinari di necessità e di urgenza

A)
B)

C)
D)

C01450

In base a quanto disciplinato all’art. 78 della Costituzione italiana, quale maggioranza è
necessaria in ciascuna Camera perché venga concessa l’amnistia?

Due terzi dei componenti

La maggioranza assoluta dei componenti

La maggioranza dei presenti

Due terzi dei presenti

A)
B)
C)
D)

C01451

A norma dell’art. 76 della Costituzione italiana, quale dei seguenti requisiti NON è necessario per
la delega al Governo della funzione legislativa?

La determinazione dell’importo massimo di spesa

La determinazione dei criteri direttivi

La limitazione temporale della delega

La determinazione dei principi

A)
B)
C)
D)

C01452

L’indulto e l'amnistia sono concessi, in Italia:

con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale

dal Presidente della Repubblica, su legge delega delle Camere

con legge deliberata a maggioranza semplice dai componenti di ciascuna Camera

con decreto del Ministro della Giustizia

A)

B)
C)
D)

C01453

Per ciò che riguarda i figli nati fuori dal matrimonio, l’art. 30 della Costituzione italiana prevede
che i genitori:

abbiano il dovere e il diritto di provvedere alla loro educazione

non abbiano obblighi particolari ma solo morali a provvedere alla loro educazione

abbiano la facoltà di provvedere alla loro educazione

abbiano la possibilità di provvedere alla loro educazione solo se espressamente autorizzati
dall’autorità giudiziaria che cura gli interessi del minore

A)
B)

C)
D)

C01454
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Secondo quanto disciplinato dall’art. 76 della Costituzione italiana, l’esercizio della funzione
legislativa può essere delegato al Governo dal Parlamento solo sulla base di precise condizioni,
tra cui:

la delimitazione dell’oggetto della delega

la previa determinazione dell’importo di spesa che la legge delegata eventualmente comporta

l’indicazione delle categorie di persone a cui la legge delegata si deve rivolgere

la limitazione temporale dell’efficacia della legge delegata

A)
B)
C)
D)

C01455

Le convenzioni internazionali che prevedono arbitrati, alle quali aderisce l'Italia:

vengono rese esecutive con una apposita legge

sono direttamente esecutive

diventano esecutive se approvate con referendum

diventano esecutive se la Corte Costituzionale non vi ravvisa elementi di contrarietà alla Costituzione

A)
B)
C)
D)

C01456

Secondo quanto disposto dall’art. 33 della Costituzione italiana è riconosciuto il diritto di darsi
ordinamenti autonomi:

ad accademie, università e istituzioni di alta cultura

alle sole istituzioni artistiche

agli enti no profit

alle scuole di ogni ordine e grado

A)
B)
C)
D)

C01457

Il Governo italiano può emettere provvedimenti aventi valore di legge ordinaria?

Sì, i decreti legge

Sì, può sostituirsi al Parlamento tutte le volte che lo ritenga necessario

Sì, le leggi costituzionali

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01458

Quale presupposto costituzionale legittima il Governo ad adottare, sotto la propria responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge?

L'esistenza di casi straordinari di necessità e urgenza

L'approvazione del Presidente della Repubblica

Una legge di delegazione del Parlamento

La scelta politica del Governo

A)
B)
C)
D)

C01459

Secondo la Costituzione italiana, i decreti legge sono adottati:

dal Governo

dal Ministro competente per materia

dalla Camera dei Deputati

dal Parlamento riunito in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C01460
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Secondo quanto stabilito dall’art. 78 della Costituzione italiana, lo stato di guerra è deliberato:

dalle Camere

dal Presidente della Repubblica

dal ministero della Difesa

dal Governo

A)
B)
C)
D)

C01461

Secondo quanto previsto dall’art. 30 della Costituzione italiana, se i genitori non sono in grado di
assolvere ai loro compiti di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli:

la legge provvede a che siano assolti i loro compiti

lo Stato subentra ai genitori nell’assolvimento degli stessi

perdono per sempre e in via automatica la potestà sui figli

i nonni subentrano nell’assolvimento dei loro compiti

A)
B)
C)
D)

C01462

L'esercizio della funzione legislativa spettante al Parlamento, secondo il dettato dell’art. 76 della
Costituzione italiana:

può essere delegato al Governo solo con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti

può essere sempre delegato al Governo, previo parere positivo del Presidente della Repubblica

può essere sempre delegato al Governo in materie determinate dalla legge

non può mai essere delegato al Governo

A)

B)
C)
D)

C01463

Secondo l’art. 77 della Costituzione italiana, la mancata conversione di un decreto legge
comporta:

la perdita di efficacia ex tunc

la perdita di efficacia ex tunc e l'obbligo per il Parlamento di disciplinare la materia

la perdita di efficacia ex nunc e l’obbligo del Parlamento di disciplinare i rapporti giuridici sorti a causa
del decreto

la perdita di efficacia ex tunc e la sfiducia al Governo

A)
B)
C)
D)

C01464

L'articolo 33 della Costituzione italiana attribuisce il diritto di istituire scuole e istituti di
educazione:

a enti e privati

alle associazioni indipendenti

solo agli enti pubblici, dal momento che l'istruzione è funzione pubblica

alle istituzioni che chiedano l'autorizzazione

A)
B)
C)
D)

C01465

Quando entra in vigore un decreto legge?

Il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione

Trenta giorni dopo la pubblicazione

Dopo la conversione in legge

Quindici giorni dopo la pubblicazione

A)
B)
C)
D)

C01466
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In base alla Costituzione italiana il decreto legge è un atto:

adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza

adottato su decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri

adottato dal Consiglio di gabinetto

adottato a discrezione del Governo

A)
B)
C)
D)

C01467

In base all’art. 30 della Costituzione italiana, è dovere e diritto dei genitori:

mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio

mantenere, istruire ed educare i soli figli legittimi

mantenere, istruire ed educare i soli figli riconosciuti

mantenere, istruire ed educare i figli, solo se nati durante il matrimonio

A)
B)
C)
D)

C01468

La Costituzionale italiana all’art. 30 NON prevede che:

in caso di incapacità dei genitori, lo Stato si occupi dell’educazione dei figli

nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti

l’educazione dei figli sia un diritto dei genitori

l’educazione dei figli sia un dovere dei genitori

A)
B)
C)
D)

C01469

"Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali". È contenuta questa
disposizione nella Costituzione italiana?

Sì, nella sezione relativa alla formazione delle leggi

Sì, ma limitatamente ai trattati conclusi con Paesi non appartenenti alla Comunità Europea

Sì, nelle disposizioni transitorie e finali

No

A)
B)
C)
D)

C01470

In base alla Costituzione italiana, l’amnistia è concessa:

con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia

con legge deliberata a maggioranza dei componenti di ciascuna Camera

dal Ministro della Giustizia

A)
B)
C)
D)

C01471

Ai sensi dell’art. 81 della Costituzione italiana, quale tra le seguenti leggi può essere presentata
esclusivamente dal Governo?

Legge di approvazione del rendiconto consuntivo dello Stato

Legge sull'ordine pubblico

Legge in materia fiscale

Legge in materia elettorale

A)
B)
C)
D)

C01472
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Sulle materie di pubblico interesse possono essere disposte inchieste:

da ciascuna Camera

necessariamente con legge

dal solo Senato della Repubblica

dal Parlamento in seduta comune

A)
B)
C)
D)

C01473

Da quale organo sono adottati i decreti legislativi?

Dal Governo

Dal singolo Ministro

Dal Presidente della Repubblica

Dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01474

La Costituzione italiana affronta il tema dei rapporti etico-sociali fra i cittadini?

Sì, ne tratta nella Parte I, al Titolo II

No, non tratta questo argomento in maniera specifica

Sì, ne tratta nei principi fondamentali

Sì, ne tratta nel Titolo V, recentemente aggiornato

A)
B)
C)
D)

C01475

In Italia, l'amnistia e l'indulto possono essere applicati anche ai reati puniti con la pena
dell'ergastolo?

Sì, con il consenso della maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

Sì, con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

No, in nessun caso

Sì, tranne che per i reati di terrorismo

A)
B)
C)
D)

C01476

I decreti legge vengono emanati dal potere esecutivo:

in casi straordinari di necessità e urgenza

per delega del Presidente della Repubblica

dopo dibattito in sede parlamentare

dopo essere stati approvati dalle Camere

A)
B)
C)
D)

C01477

Il decreto legge deve essere presentato dal Governo alle Camere per la discussione:

il giorno stesso dell'adozione

entro venti giorni dall'emanazione

entro sessanta giorni dall'adozione

solo su richiesta delle Camere stesse

A)
B)
C)
D)

C01478

Secondo l’art. 34 della Costituzione italiana:

la scuola è aperta a tutti

l'istruzione superiore è obbligatoria e gratuita

la scuola è riservata ai soli cittadini

l'istruzione inferiore è obbligatoria ed è gratuita soltanto per i capaci e i meritevoli

A)
B)
C)
D)

C01479
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"Il Presidente della Repubblica delibera lo stato di guerra". Questa affermazione è contenuta nella
Costituzione italiana?

No, sono le Camere a deliberare lo stato di guerra

No, è il Presidente del Consiglio dei Ministri a deliberare lo stato di guerra

Sì, all'articolo 87

No, è il Consiglio Supremo di Difesa a deliberare lo stato di guerra

A)
B)
C)
D)

C01480

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?

L'istruzione inferiore, impartita per almeno cinque anni, è obbligatoria e gratuita

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi

A)
B)
C)
D)

C01481

Il decreto legge:

può essere sottoposto a emendamenti

può essere sottoposto a emendamenti purché non sia alterato il suo contenuto essenziale

non può essere sottoposto a emendamenti

poteva essere sottoposto a emendamenti prima di una sentenza della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato l'illegittimità di questa prassi

A)
B)

C)
D)

C01482

Secondo quanto disposto dall’art. 98 della Costituzione italiana i pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo:

della Nazione

del Governo

dei singoli Ministeri

della pubblica amministrazione

A)
B)
C)
D)

C01483

Entro quanto tempo la delega legislativa deve essere attuata dal Governo italiano?

Entro i limiti stabiliti dalla legge di delega

Comunque entro sei mesi dal conferimento della delega

Comunque entro dodici mesi dal conferimento della delega

Senza limiti di tempo

A)
B)
C)
D)

C01484

Tra i principi che la Costituzione italiana fissa per il funzionamento della Pubblica
Amministrazione si ritrova, all’art. 97, il principio di:

imparzialità

competenza

autonomia

indipendenza

A)
B)
C)
D)

C01485
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L’art. 97 della Costituzione italiana impone il principio dell'imparzialità nel funzionamento:

dei pubblici uffici

delle Forze Armate

dei rapporti internazionali di cui è parte l'Italia

del Parlamento

A)
B)
C)
D)

C01486

In base all’art. 98 della Costituzione italiana, per quale delle seguenti categorie di pubblici
impiegati è possibile stabilire per legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici?

Per i magistrati

Per gli ingegneri firmatari di progetti che rientrino in contratti pubblici

Per i sindaci

Per gli avvocati

A)
B)
C)
D)

C01487

Nell'ordinamento costituzionale italiano:

la pubblica amministrazione deve seguire le direttive del potere politico (Governo e Parlamento)

i singoli titolari di uffici amministrativi non sono direttamente responsabili degli atti compiuti in
violazione di diritti

i singoli titolari di uffici amministrativi concorrono a determinare l'indirizzo politico
dell'amministrazione

la pubblica amministrazione deve operare secondo criteri esclusivamente tecnici e di buon
andamento

A)
B)

C)

D)

C01488

Il diritto di iscriversi ai partiti politici può essere limitato, secondo l’art. 98 della Costituzione
italiana:

per i funzionari di polizia

per gli avvocati

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblici

A)
B)
C)
D)

C01489

In base all’art. 32 della Costituzione italiana, si può essere obbligati a un determinato trattamento
sanitario?

Si, ma solo per disposizione di legge e comunque nel rispetto della persona umana

Sì, ma a condizione che vi sia un atto motivato dell'autorità giudiziaria

No, in alcun caso, dato che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

No, mai

A)
B)
C)
D)

C01490

Ai sensi dell’art. 29 della Costituzione italiana, il matrimonio si fonda:

sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi

sulla comunione dei beni

sul primato del marito

sulla separazione dei beni

A)
B)
C)
D)

C01491
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In base all'articolo 32 della Costituzione, la Repubblica italiana:

tutela la salute di tutti gli individui

non tutela la salute della collettività

tutela la salute di tutti i cittadini obbligandoli però a precisi trattamenti sanitari

tutela la salute solo degli indigenti garantendo loro cure gratuite

A)
B)
C)
D)

C01492

Secondo l'articolo 29 della Costituzione italiana, la famiglia si fonda:

sul matrimonio

sul consenso dei coniugi

sul matrimonio o altre forme di unione stabilite dalla legge

sull'accudimento della prole

A)
B)
C)
D)

C01493

In base alla Costituzione italiana, il termine per l'applicazione dell'amnistia è stabilito:

dalla legge che la concede

dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

dal Presidente della Repubblica

dal codice di procedura penale

A)
B)
C)
D)

C01494

Secondo quanto stabilito dall’art. 98 della Costituzione italiana, i militari di carriera non più in
servizio attivo possono subire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici?

No

Sì, senza limitazione alcuna

Vige sempre il divieto generale di iscrizione disposto dalla Costituzione, senza che la cessazione dal
servizio abbia rilevanza

Sì, ma solo con legge

A)
B)
C)
D)

C01495

In caso di violazione di principi e criteri direttivi imposti nella legge di delegazione, il decreto
legislativo:

è costituzionalmente illegittimo, e, come tale, senz'altro annullabile dalla Corte costituzionale

è semplicemente illegittimo: la Corte costituzionale, investita della questione, la rinvia al giudice "a
quo" per la disapplicazione

è nullo dal momento in cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale

è disapplicabile dal giudice, poiché il parametro (principi e criteri direttivi) è contenuto in una legge
ordinaria

A)
B)

C)

D)

C01496

Un decreto legge deve essere pubblicato:

immediatamente dopo la sua emanazione

dopo la conversione in legge

mai

quindici giorni dopo l'emanazione

A)
B)
C)
D)

C01497
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I rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti possono essere regolati:

solo con legge del Parlamento

esclusivamente con successivo decreto legge

con atti regolamentari governativi

con decreto legislativo del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

C01498

Qualora le Camere siano sciolte e occorra convertire un decreto legge:

esse debbono riunirsi entro cinque giorni dalla presentazione del decreto

il decreto decade in quanto non si possono emanare decreti legge a Camere sciolte

provvede il Governo alla conversione

esse debbono riunirsi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto

A)
B)
C)
D)

C01499

L'atto normativo con il quale il Governo esercita la delega conferitagli dal Parlamento ha la forma
di:

un decreto legislativo

un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

un regolamento comunitario

un decreto legge

A)
B)
C)
D)

C01500

In tema di cure mediche l’art. 32 della Costituzione italiana prevede cure:

gratuite agli indigenti

gratuite per i minori

gratuite a tutti i cittadini

gratuite per chi risiede in Italia

A)
B)
C)
D)

C01501

Secondo la Costituzione italiana, come viene concessa l'amnistia?

Con una legge approvata da ciascuna delle Camere

Con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere obbligatorio del Consiglio Superiore della
Magistratura

Con una sentenza della Corte costituzionale

Con un decreto del Governo

A)
B)
C)

D)

C01502

La Costituzione italiana prescrive all’art. 33 un esame di Stato per tutti i seguenti casi, TRANNE
uno. Quale?

Il riconoscimento dell'equipollenza tra la carriera scolastica degli alunni delle scuole private e quelli
della scuola pubblica

L'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole

L'abilitazione all'esercizio professionale

La conclusione dei vari ordini e gradi di scuole

A)

B)
C)
D)

C01503
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La conversione in legge del decreto legge:

ne condiziona l'efficacia

non è prevista dall'ordinamento, essendo il decreto un atto del Governo

è atto dovuto delle Camere

è ininfluente ai fini dell'efficacia

A)
B)
C)
D)

C01504

L'obbligo della copertura finanziaria per le leggi di spesa è previsto dalla Costituzione?

Sì, la Costituzione dispone che sia la stessa legge a indicare i mezzi per far fronte alla spesa

No, tale obbligo è previsto in via esclusiva dalla legge sulla contabilità pubblica

Non vi è l'obbligo, ma se la legge non indica i mezzi per far fronte alla spesa deve essere approvata
anche dalla Corte dei conti

No, vi è solo la consuetudine che sia la legge stessa a indicare i mezzi per far fronte alla spesa

A)
B)
C)
D)

C01505

Secondo la Costituzione italiana la Repubblica protegge la maternità e l'infanzia?

Sì, a norma dell'articolo 31

Sì, ma solo per prassi

Sì, a norma dell'articolo 81

No, non esiste alcuna disposizione in materia

A)
B)
C)
D)

C01506

Nell'ordinamento italiano, al potere esecutivo è attribuita esclusivamente la funzione
amministrativa?

No, svolge anche funzioni legislative

Sì, è attribuita la sola funzione amministrativa

No, è attribuita anche la funzione regolamentare in caso di guerra

No, svolge anche funzioni giurisdizionali

A)
B)
C)
D)

C01507

Il bilancio dello Stato italiano è approvato:

dalle Camere

dal Governo e dal Presidente della Repubblica

dal Parlamento in seduta comune

dal Governo, se l'approvazione viene effettuata entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio di
riferimento

A)
B)

C)
D)

C01508

A norma dell'art. 29 della Costituzione italiana, quali sono i limiti che il matrimonio incontra?

I limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare

I limiti relativi all'impossibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso

I limiti che riguardano i minori

Non ci sono limiti

A)
B)
C)
D)

C01509
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Secondo quanto disposto dall'art. 33 della Costituzione, enti e privati:

possono istituire scuole e istituti di educazione, ma senza oneri per lo Stato

possono istituire scuole e istituti di educazione, totalmente a carico dello Stato

non possono in alcun caso istituire scuole e istituti di educazione

possono istituire scuole e istituti di educazione, parzialmente a carico dello Stato

A)
B)
C)
D)

C01510

In Italia, la ratifica dei trattati internazionali che comportano variazioni del territorio è effettuata:

dalle Camere, con legge ordinaria

dal Parlamento, in seduta congiunta

dal Presidente della Repubblica

dalle Camere, con legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

C01511

Cosa stabilisce l’art. 98 della Costituzione italiana in merito ai pubblici impiegati?

Che siano al servizio esclusivo della Nazione

Che debbano iscriversi a un partito politico

Che siano soggetti solo alla legge costituzionale

Che possano conseguire ogni tipo di promozione

A)
B)
C)
D)

C01512

Ai sensi dell’art. 76 della Costituzione italiana, è possibile delegare al Governo l'esercizio della
funzione legislativa?

Sì, purché le Camere determinino principi e criteri direttivi, per un tempo delimitato e per oggetti
definiti

Sì, sempre e senza limiti ad eccezione di quelli temporali

No, perché in Italia tale funzione spetta esclusivamente al Parlamento

No, perché il Governo esercita la funzione legislativa indipendentemente dal Parlamento

A)

B)
C)
D)

C01513

Secondo l’art. 76 della Costituzione italiana, le Camere possono delegare al Governo l'esercizio
della funzione legislativa?

Sì, con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri direttivi predeterminati e per un tempo
definito

No, mai

No, in quanto formalmente il Governo già detiene tali funzioni

No, tranne che in caso di leggi costituzionali

A)

B)
C)
D)

C01514

È vero che l’art. 31 della Costituzione italiana prevede per la formazione della famiglia
agevolazioni con misure economiche?

Sì

Solo nei casi in essa tassativamente previsti

No, salvo per le famiglie numerose

No

A)
B)
C)
D)

C01515
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A norma dell’art. 31 della Costituzione italiana, la Repubblica:

protegge l'infanzia

protegge gli anziani

incoraggia l'infanzia

tutela i minori solo se sono cittadini italiani

A)
B)
C)
D)

C01516

La Costituzione italiana all’art. 29 riconosce espressamente la famiglia come:

una società naturale fondata sul matrimonio

un accordo tra un uomo e una donna

un incontro di volontà comuni

un'unione libera

A)
B)
C)
D)

C01517

“Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare”. Questa affermazione:

È contenuta nella Costituzione italiana

È contenuta nella Costituzione italiana solo con riferimento alla prima parte, senza alcun accenno ai
limiti stabiliti dalla legge

È contenuta nella Costituzione italiana, ad eccezione del riferimento all’eguaglianza morale dei
coniugi

Non è contenuta nella Costituzione italiana

A)
B)
C)

D)

C01518

In base all’art. 34 della Costituzione italiana, la scuola è aperta a tutti?

Sì

No, è riservata a coloro che risiedono in Italia

Sì, tranne casi eccezionali

No, è riservata ai cittadini italiani

A)
B)
C)
D)

C01519

L’art. 29 della Costituzione italiana riconosce espressamente la famiglia non fondata sul
matrimonio?

No, perché riconosce espressamente solo i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul
matrimonio

Sì, perché il matrimonio è un sacramento cattolico e non un obbligo giuridico

Sì, perché non è necessario sposarsi formalmente per assumersi diritti e doveri nascenti dal
matrimonio

No, in forza di quanto previsto dai Patti Lateranensi

A)

B)
C)
D)

C01520

In tema di rapporti etico-sociali, la Costituzione italiana riconosce:

la totale parità morale e giuridica dei coniugi

la sola parità morale dei coniugi

il diritto e dovere del genitore di educare solo i figli nati dal matrimonio

la posizione subordinata della moglie rispetto al marito

A)
B)
C)
D)

C01521
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La Costituzione italiana all’art. 33 per l'abilitazione all'esercizio professionale richiede:

un esame di Stato

un titolo di studio universitario

un periodo di tirocinio pratico

il superamento del relativo concorso

A)
B)
C)
D)

C01522

Secondo l’art. 33 della Costituzione italiana, entro quali limiti le accademie e le università
possono darsi ordinamenti autonomi?

Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

Nei limiti stabiliti dai propri statuti

Senza limiti, sempre che gli ordinamenti non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico italiano

Senza particolari limitazioni, purché gli ordinamenti siano approvati dal Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca

A)
B)

C)
D)

C01523

Secondo quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione italiana la legge può prevedere trattamenti
sanitari obbligatori, ma in nessun caso questa può violare i limiti imposti:

dal rispetto della persona umana

dalla morale

dal Ministero della Salute

dall'interesse della collettività

A)
B)
C)
D)

C01524

La tutela della salute rientra tra i compiti della Repubblica italiana?

Sì, per espressa disposizione costituzionale

No

Sì, ai soli fini procreativi

Sì, come si intuisce dai principi posti a fondamento della Costituzione italiana

A)
B)
C)
D)

C01525

Secondo la Costituzione italiana:

la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti

dipende dal legislatore l'eventuale concessione di assistenza ai lavoratori in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

in nessun caso una persona può essere obbligata a un determinato trattamento sanitario

l'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne

A)
B)
C)

D)

C01526

A norma dell’art. 31 della Costituzione italiana, la Repubblica protegge la maternità?

Sì, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

Sì, attribuendo assistenza economica a ogni madre

Sì, ma solo in costanza di matrimonio

No, solo l'infanzia e la gioventù

A)
B)
C)
D)

C01527
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In base all’art. 34 della Costituzione italiana, cosa è qualificata come gratuita e obbligatoria:

l'istruzione inferiore

l'istruzione di qualunque grado

l'istruzione superiore

la formazione professionale

A)
B)
C)
D)

C01528

A norma dell’art. 31 della Costituzione italiana, la Repubblica:

agevola la formazione della famiglia con misure economiche e altre provvidenze

agevola la maternità e l’adozione anche con riferimento alle coppie di fatto

agevola la formazione della famiglia di fatto

garantisce l’assistenza alle sole famiglie numerose

A)
B)
C)
D)

C01529

In base all’art. 34 della Costituzione italiana, la Repubblica rende effettivo il diritto dei più capaci e
meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi. Con quali strumenti?

L'attribuzione di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze

L'istituzione di scuole e istituzioni separate

L'abbreviazione del corso di studi per i meriti conseguiti

La promozione di diritto agli esami

A)
B)
C)
D)

C01530

In base all’art. 29 della Costituzione italiana è stabilita la parità di diritti tra marito e moglie?

Sì, ma con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare

Sì, senza alcun limite

No, è stabilita l’autorità del marito sulla moglie

No, la parità è stata raggiunta solo con una legge ordinaria del 1975

A)
B)
C)
D)

C01531

In base all’art. 77 della Costituzione italiana, i decreti legge sono:

provvedimenti provvisori del Governo aventi forza di legge che, se non vengono convertiti in legge
entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, perdono efficacia sin dall’inizio

provvedimenti del Governo aventi forza di legge che decadono decorsi 90 giorni dalla loro
pubblicazione se non vengono convertiti in legge

nessuna della altre alternative proposte è corretta

atti aventi forza di legge emanati dal Parlamento

A)

B)
C)

D)

C01532

In base all’art. 33 della Costituzione italiana, l'insegnamento delle scienze è:

libero

gratuito

paritario

soggetto a norme generali dettate dallo Stato

A)
B)
C)
D)

C01533
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È corretta l'affermazione che, secondo il dettato dell’art. 78 della Costituzione italiana, la
deliberazione dello stato di guerra compete al Consiglio Supremo di Difesa?

No, compete alle Camere

No, compete al Presidente della Repubblica

Sì, è corretta

No, compete al Governo

A)
B)
C)
D)

C01534

Quale articolo della Costituzione italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo?

Art. 32

Art. 3

Art. 13

Art. 38

A)
B)
C)
D)

C01535

L'affermazione "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" è contenuta:

nella Costituzione della Repubblica Italiana

nella Dichiarazione d'Indipendenza Americana

nello Statuto dell'UNESCO

nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo

A)
B)
C)
D)

C01536

A norma dell’art. 97, secondo comma, della Costituzione italiana, i pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, affinché siano assicurati quali principi?

buon andamento e imparzialità

efficacia, efficienza ed economicità

imparzialità, buon andamento e trasparenza

trasparenza e imparzialità

A)
B)
C)
D)

C01537

Dispone l'art. 81 della Costituzione italiana, novellato dalla legge costituzionale 1/2012, che il
ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e
al verificarsi di eventi eccezionali. Chi autorizza il ricorso all'indebitamento:

le Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti

il Governo

il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Governo

le Camere in seduta comune e a maggioranza assoluta

A)
B)
C)
D)

C01538

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte?

sì, lo stabilisce espressamente l'art. 81, terzo comma, della Costituzione

solo ogni legge che importi nuovi oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte

sì, lo stabilisce espressamente l'art. 80, terzo comma, della Costituzione

solo ogni legge che importi maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte

A)
B)
C)
D)

C01539
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I decreti legge possono essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale?

sì, sempre

sì, nei soli casi espressamente previsti dalla legge 87/1953

sì, nei soli casi espressamente previsti dalla legge 400/1988

no, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

C01540
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Per essere eletti deputati dell'Assemblea regionale siciliana occorre:

aver compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione

aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione

aver compiuto il trentesimo anno di età entro il giorno dell'elezione

aver compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno dell'elezione

A)
B)
C)
D)

S00001

In quale momento i deputati dell'Assemblea regionale siciliana entrano nel pieno esercizio delle
loro funzioni?

Con la prestazione del giuramento

All'atto della proclamazione

Nel giorno della prima seduta della legislatura

All'atto dell'elezione

A)
B)
C)
D)

S00002

Chi presiede provvisoriamente l'Assemblea regionale siciliana nella prima seduta dopo le
elezioni?

Il deputato presente più anziano di età

Il Vicepresidente più anziano per età tra i Vicepresidenti della precedente legislatura

Il deputato che ha ottenuto il maggior numero di voti

Il deputato presente più anziano per elezione

A)
B)
C)
D)

S00003

Quale maggioranza è richiesta per eleggere al primo scrutinio il Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana?

La maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea

La maggioranza dei 2/3 dei votanti

La maggioranza semplice dei votanti

La maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00004

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana:

dirige e tempera la discussione

sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute

dà lettura in Assemblea del processo verbale delle sedute

predispone il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese

A)
B)
C)
D)

S00005

Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è composto, oltre che dal Presidente,
da:

Vicepresidenti, deputati Questori e deputati Segretari

Vicepresidenti, deputati Questori, deputati Segretari e Presidenti dei Gruppi parlamentari

Vicepresidenti, deputati Questori, deputati Segretari, Presidenti delle commissioni permanenti e
Presidenti dei Gruppi parlamentari

Vicepresidenti, deputati Questori, deputati Segretari e Presidenti delle commissioni permanenti

A)
B)
C)
D)

S00006
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Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana è sostituito da uno dei Vicepresidenti:

in caso di assenza o di impedimento

solo in caso di impedimento permanente

solo nei casi di astensione obbligatoria per conflitto di interesse

solo in caso di assenza

A)
B)
C)
D)

S00007

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i deputati Questori:

provvedono alla gestione dei fondi a disposizione dell'Assemblea

danno lettura del processo verbale

tengono nota delle deliberazioni

coadiuvano il Presidente della Regione per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00008

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, chi predispone il progetto di
bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese dell'Assemblea regionale siciliana?

I deputati Questori

Il Direttore del Servizio di Ragioneria

La Commissione Bilancio

Il Segretario generale

A)
B)
C)
D)

S00009

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i deputati Segretari:

sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche

sovrintendono al cerimoniale, alla polizia e ai servizi dell'Assemblea secondo le disposizioni del
Presidente

predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese

proclamano il risultato delle votazioni

A)
B)
C)

D)

S00010

Da chi sono scelti i componenti della Commissione per il Regolamento dell'Assemblea regionale
siciliana?

Dal Presidente dell'Assemblea

Dal Collegio dei deputati Questori

Dai Presidenti dei Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza

Dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari

A)
B)
C)
D)

S00011

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, gli Assessori regionali
hanno l'obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle commissioni?

Hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute

No, mai

Si, solamente per l'esame dei provvedimenti legislativi

Hanno sempre l'obbligo di assistere alle sedute

A)
B)
C)
D)

S00012
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All'inizio di ogni legislatura i deputati dell'Assemblea regionale siciliana devono dichiarare a quale
Gruppo parlamentare appartengono:

entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni

entro il ventesimo giorno dalle elezioni

entro una settimana dall'elezione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni

A)
B)
C)
D)

S00013

I deputati dell'Assemblea regionale siciliana che non fanno parte di alcun altro Gruppo costituito:

appartengono di diritto al Gruppo misto

costituiscono due tipi di Gruppo misto, uno di maggioranza e uno di opposizione

non entrano a far parte di alcun Gruppo

costituiscono componenti politiche all'interno degli altri Gruppi parlamentari

A)
B)
C)
D)

S00014

Entro quale termine ciascun Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana approva il
proprio regolamento interno?

Entro trenta giorni dalla propria costituzione

Inderogabilmente nella prima riunione

Entro quindici giorni dall'elezione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

Entro quindici giorni dalla propria costituzione

A)
B)
C)
D)

S00015

Il regolamento interno di ciascun Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana indica:

gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo

gli organi responsabili per la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Gruppo

gli organi responsabili dell'attuazione della linea politica del Gruppo

gli organi responsabili per la comunicazione istituzionale del Gruppo

A)
B)
C)
D)

S00016

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quale tra i seguenti
documenti deve essere approvato da ciascun Gruppo?

Un rendiconto di esercizio annuale

Un documento che definisce la linea politica del Gruppo

Un codice di condotta

Un progetto di bilancio triennale

A)
B)
C)
D)

S00017

Le risorse trasferite dall'Assemblea regionale siciliana a ciascun Gruppo parlamentare devono
essere:

evidenziate in apposite voci nel rendiconto del Gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento

pubblicate in un'apposita sezione del sito internet dell'Assessorato regionale dell'economia

destinate esclusivamente a scopi elettorali

destinate solo ed esclusivamente alle spese per i dipendenti dei Gruppi

A)
B)
C)
D)

S00018
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Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente di ciascuna
Commissione:

è eletto al primo scrutinio se riporta la maggioranza assoluta dei voti, in mancanza della quale si
procede al ballottaggio

è eletto al primo scrutinio se riporta la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in mancanza della quale
si procede al ballottaggio

è nominato dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

è eletto al primo scrutinio se riporta la maggioranza dei 2/3 dei voti, in mancanza della quale si
procede al ballottaggio

A)

B)

C)

D)

S00019

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana è richiesta:

la presenza della maggioranza dei componenti assegnati

la presenza di 1/3 dei componenti assegnati

la presenza di tutti i componenti assegnati

la presenza di 2/3 dei componenti assegnati

A)
B)
C)
D)

S00020

L'ordine del giorno delle sedute delle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana è stabilito:

dal Presidente di ciascuna Commissione, sentiti i Vicepresidenti e il Segretario

dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti il Presidente, i Vicepresidenti e
il Segretario della Commissione

dal Presidente di ciascuna Commissione, sentito il Presidente dell'Assemblea

dal Presidente della Regione

A)
B)
C)

D)

S00021

L'esame delle proposte di modifica del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana
spetta:

alla Commissione per il Regolamento

al Consiglio di Presidenza

alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

alla Commissione Affari istituzionali

A)
B)
C)
D)

S00022

Quante sono le commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana?

6

9

10

8

A)
B)
C)
D)

S00023

Ciascuna commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana si compone di:

13 componenti

18 componenti

20 componenti

15 componenti

A)
B)
C)
D)

S00024
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Le commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana si rinnovano:

dopo il primo biennio della legislatura

ogni 18 mesi

ogni 30 mesi

dopo il primo anno della legislatura

A)
B)
C)
D)

S00025

In occasione del rinnovo delle commissioni legislative permanenti i deputati componenti delle
medesime possono essere riconfermati?

Sì

No, a meno che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana li autorizzi espressamente

Si, tranne i membri dell'Ufficio di Presidenza della commissione medesima

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

S00026

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, un deputato impossibilitato a
intervenire a una seduta della commissione permanente di cui fa parte può essere sostituito:

da un deputato del medesimo Gruppo, per l'intero corso della seduta

da qualunque deputato, ma solamente nelle sedute in cui risulta in missione

da un deputato del medesimo Gruppo, ma solo se sia impossibilitato ad intervenire per impegni
istituzionali

da un deputato appartenente a qualsiasi altro Gruppo, purché questi sia d'accordo

A)
B)
C)
D)

S00027

Le commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana possono istituire, al loro
interno, sottocommissioni?

Sì, per l'esame e l'istruttoria di singoli affari

No, salva autorizzazione espressa del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

No, salva autorizzazione espressa del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana

No, mai

A)
B)
C)
D)

S00028

Nelle materie di loro competenza, le Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale
siciliana possono disporre indagini conoscitive?

Sì, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea

No, mai

Sì, previa autorizzazione del Collegio dei deputati Questori

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

S00029

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la seduta dell'Assemblea
comincia:

con la lettura e l'approvazione del processo verbale

con la verifica del numero legale

con l'esame delle questioni pregiudiziali relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

con la lettura e l'approvazione dell'ordine del giorno della seduta

A)
B)
C)
D)

S00030
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In quali dei seguenti casi è concessa la parola ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana sul
processo verbale?

Per fatto personale

Per denunciare la violazione di una norma regolamentare

Per presentare un'interpellanza al Governo

Per completare un discorso interrotto nella precedente seduta

A)
B)
C)
D)

S00031

Durante le sedute dell'Assemblea regionale siciliana il pubblico ammesso:

deve astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione

può richiedere chiarimenti sulla seduta al Presidente dell'Assemblea

senza turbare l'ordine, può esprimere consenso all'intervento di un deputato

può esprimere consenso o disapprovazione

A)
B)
C)
D)

S00032

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i richiedenti la verifica del
numero legale:

sono considerati presenti agli effetti del numero legale

non rilevano in alcun modo

non sono computati per fissare il numero legale

sono considerati presenti agli effetti del numero legale solo se non si astengono

A)
B)
C)
D)

S00033

In quali dei seguenti casi all'Assemblea regionale siciliana NON può essere richiesta la verifica
del numero legale?

Prima dell'approvazione del processo verbale

In occasione della votazione degli emendamenti riferiti a una mozione

In occasione del primo voto della seduta, a prescindere dall'oggetto

Prima del voto su emendamenti o articoli da cui discendano oneri finanziari

A)
B)
C)
D)

S00034

Quale effetto consegue alla mancanza del numero legale all'Assemblea regionale siciliana?

La seduta è rinviata ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora,
oppure è tolta

La votazione nella quale è mancato il numero legale è ripetuta dopo 30 minuti

La seduta è rinviata in ogni caso al giorno successivo

La seduta è rinviata di 20 minuti oppure è tolta

A)

B)
C)
D)

S00035

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la forza pubblica può entrare
nell'ambito dei locali riservati ai deputati e negli uffici dell'Assemblea?

Solo per ordine del Presidente dell'Assemblea

Solo per ordine del Presidente del Collegio dei deputati Questori

Solo su autorizzazione concessa dal Prefetto di Palermo

No, mai

A)
B)
C)
D)

S00036
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Un deputato dell'Assemblea regionale siciliana accusato di fatti che ledano la sua onorabilità nel
corso di una discussione può chiedere al Presidente dell'Assemblea di:

nominare una Commissione d'inchiesta che giudichi il fondamento dell'accusa

incaricare il Consiglio di Presidenza di giudicare in merito alla fondatezza dei fatti

nominare un Comitato composto da magistrati e avvocati per accertare i fatti

incaricare il Collegio dei deputati Questori di giudicare circa la fondatezza dei fatti

A)
B)
C)
D)

S00037

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, con quale maggioranza la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari approva il calendario dei lavori
dell'Assemblea?

Con il consenso dei Presidenti dei Gruppi che rappresentano almeno i 2/3 dei componenti
dell'Assemblea

Con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia pari alla maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea

Con la maggioranza dei presenti

Con il consenso dei Presidenti dei Gruppi che rappresentano almeno i 3/4 dei componenti
dell'Assemblea

A)

B)

C)

D)

S00038

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il calendario dei lavori
dell'Assemblea viene predisposto per un periodo:

di quattro settimane

di una settimana

compreso tra due e tre mesi

di tre mesi

A)
B)
C)
D)

S00039

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, in occasione della
discussione di uno o più emendamenti:

la questione pregiudiziale o quella sospensiva non sono ammesse

è ammessa solo la questione sospensiva

sono ammesse sia la questione pregiudiziale che la questione sospensiva

è ammessa solo la questione pregiudiziale

A)
B)
C)
D)

S00040

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, nella discussione di uno
stesso argomento ciascun deputato può parlare:

una sola volta, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale

una volta, ma ha comunque sempre diritto di replica

tutte le volte che lo richieda, purché la richiesta sia avanzata almeno 30 minuti prima dell'intervento

una volta, salvo che sia Presidente di un Gruppo parlamentare

A)
B)
C)
D)

S00041
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Salvo termini più brevi previsti nel Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quale
è il termine di durata degli interventi nella discussione generale su un disegno di legge?

Quindici minuti

Trenta minuti

Dieci minuti

Cinque minuti

A)
B)
C)
D)

S00042

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, nella discussione di
provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati appartenenti ai Governi che li adottarono
hanno diritto:

a ottenere la parola alla fine della discussione

a presentare emendamenti senza limiti di tempo

a essere collocati in missione per ragioni istituzionali

a ottenere la parola in qualsiasi momento della discussione

A)
B)
C)
D)

S00043

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, chi di norma ha diritto a
proporre emendamenti?

Ogni deputato

Ogni Gruppo parlamentare di almeno 6 deputati

Soltanto i Presidenti del Gruppi parlamentari

Ogni Gruppo parlamentare di almeno 4 deputati

A)
B)
C)
D)

S00044

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i disegni di legge sono
assegnati alla commissione:

per l'esame di competenza o per l'espressione del parere

solo per l'espressione del parere

solo per approfondimenti

solo per l'esame di competenza

A)
B)
C)
D)

S00045

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente dell'Assemblea
può dichiarare inammissibili gli ordini del giorno presentati a un disegno di legge quando:

siano contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dall'Assemblea sull'argomento in
discussione

il Governo abbia espresso parere contrario

siano stati precedentemente respinti in commissione

riproducano il contenuto di mozioni respinte dall'Assemblea negli ultimi 3 mesi

A)

B)
C)
D)

S00046

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, è previsto il coordinamento
formale di testo di un disegno di legge dopo il voto finale dell'Assemblea?

Sì, da parte del Presidente se autorizzato dall'Assemblea

Sì, da parte del relatore

Sì, da parte dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la cui consistenza numerica sia pari alla
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea

No, mai

A)
B)
C)
D)

S00047
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Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, le interrogazioni possono
essere presentate:

da ogni deputato

da almeno 30 deputati

solamente dai Presidenti dei Gruppi parlamentari

da almeno 10 deputati

A)
B)
C)
D)

S00048

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, le interpellanze consistono
nella domanda:

circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo

se un fatto sia vero

se un'informazione sia giunta al Governo

se un'informazione sia esatta

A)
B)
C)
D)

S00049

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, più mozioni possono, con il
consenso dell'Assemblea, essere oggetto di una sola discussione:

quando riguardino argomenti identici o strettamente connessi

quando lo richieda il Governo

quando lo richiedano i presentatori delle mozioni

quando riguardino argomenti analoghi e siano presentate da deputati del medesimo Gruppo
parlamentare

A)
B)

C)
D)

S00050

Qual è il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana?

70

100

60

90

A)
B)
C)
D)

S00051

L'Assemblea regionale siciliana è eletta per:

5 anni

2 anni e mezzo

6 anni

4 anni

A)
B)
C)
D)

S00052

Entro quale termine si riunisce l'Assemblea regionale siciliana dopo le elezioni?

Entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti

Entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti

Entro 20 giorni dalla data delle elezioni

A)
B)
C)
D)

S00053
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Chi convoca la nuova Assemblea regionale siciliana dopo le elezioni?

Il Presidente della Regione in carica

Il Presidente dell'Assemblea della precedente legislatura

Il deputato eletto più anziano

Il Presidente dell'Assemblea in carica

A)
B)
C)
D)

S00054

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale della Regione siciliana:

i deputati non sono sindacabili per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione

i deputati sono sindacabili sia per i voti dati che per le opinioni espresse nell'esercizio della loro
funzione

i deputati non sono sindacabili per le opinioni espresse ma sono sindacabili per i voti dati
nell'esercizio della loro funzione

i deputati non sono sindacabili per i voti dati ma sono sindacabili per le opinioni espresse
nell'esercizio della loro funzione

A)
B)

C)

D)

S00055

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione siciliana, con quale atto è disposta la
rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto?

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica

Con voto favorevole del Parlamento nazionale

Nessuna delle altre alternative è corretta

Con decreto motivato del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

A)
B)
C)
D)

S00056

Ai sensi dell'art. 8-bis comma 2 dello Statuto speciale della Regione siciliana, entro quale termine
debbono avere luogo le nuove elezioni?

Entro 90 giorni decorrenti dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri
dell'Assemblea

Entro 30 giorni decorrenti dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri
dell'Assemblea

Entro 6 mesi decorrenti dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri
dell'Assemblea

Entro 60 giorni decorrenti dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri
dell'Assemblea

A)

B)

C)

D)

S00057

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto speciale della Regione siciliana, il Presidente della
Regione:

nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento

propone alla Giunta la nomina degli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento

propone all'Assemblea, per l'elezione, l'elenco degli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento

nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, e il Presidente dell'Assemblea regionale

A)

B)

C)

D)

S00058
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Ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto speciale della Regione siciliana, per quanti mandati
consecutivi può essere ricoperta la carica di Presidente della Regione?

Per non più di due mandati consecutivi

Per un numero massimo di cinque anni

Nessuna delle altre alternative è corretta

Per non più di tre mandati consecutivi

A)
B)
C)
D)

S00059

Ai sensi dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'Assemblea regionale siciliana può
approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione che deve essere presentata:

da almeno un quinto dei suoi componenti

da almeno dieci componenti

dalla metà più uno dei suoi componenti

da almeno un terzo dei suoi componenti

A)
B)
C)
D)

S00060

L'Assemblea regionale siciliana può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione che deve essere messa in
discussione dopo almeno:

tre giorni dalla sua presentazione

un giorno dalla sua presentazione

un mese dalla sua presentazione

cinque giorni dalla sua presentazione

A)
B)
C)
D)

S00061

L'Assemblea regionale siciliana è convocata in sessione ordinaria:

nella prima settimana di ogni bimestre

ogni prima settimana del mese

la terza settimana di gennaio, giugno e ottobre

nella prima settimana di ogni trimestre

A)
B)
C)
D)

S00062

L'Assemblea regionale siciliana può essere convocata straordinariamente a richiesta:

del Governo regionale

della maggioranza assoluta dei suoi componenti

nessuna delle altre alternative è corretta

di tre Assessori

A)
B)
C)
D)

S00063

L'Assemblea regionale siciliana può essere convocata straordinariamente a richiesta:

di almeno venti deputati

dei deputati questori

nessuna delle altre alternative è corretta

di almeno trenta deputati

A)
B)
C)
D)

S00064
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Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'iter di un disegno di legge
in Aula è così articolato:

discussione generale, discussione degli articoli, votazione articolo per articolo, votazione finale

discussione generale, discussione degli articoli, votazione articolo per articolo

discussione generale, discussione degli articoli, votazione articolo per articolo, pubblicazione della
legge

discussione degli articoli, votazione articolo per articolo, votazione finale

A)
B)
C)
D)

S00065

Ai sensi dello Statuto speciale siciliano, l'iniziativa legislativa da parte del popolo si esercita
mediante presentazione:

da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un
progetto redatto in articoli

da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di una
relazione illustrativa sulle esigenze della comunità di appartenenza

nessuna delle altre alternative è corretta

da parte di almeno cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un
progetto redatto in articoli

A)

B)

C)

D)

S00066

Ai sensi dello Statuto speciale siciliano, l'iniziativa legislativa spetta fra gli altri:

a un numero di consigli dei Comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno
il dieci per cento della popolazione siciliana

a un numero di consigli dei Comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno
il quaranta per cento della popolazione siciliana

a un numero di consigli dei Comuni della Regione non inferiore a cento, rappresentativi di almeno il
cinquanta per cento della popolazione siciliana

a un numero di consigli dei Comuni della Regione non inferiore a cinquanta, rappresentativi di
almeno il dieci per cento della popolazione siciliana

A)

B)

C)

D)

S00067

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana per essere perfette richiedono:

la firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti

la firma del solo Assessore competente

la firma dei deputati che hanno presentato il disegno di legge

la firma del Presidente della Regione e del Presidente dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00068

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana, salvo diversa disposizione compresa nella
singola legge, entrano in vigore:

quindici giorni dopo la pubblicazione

venti giorni dopo la pubblicazione

immediatamente

quindici giorni dopo l'approvazione

A)
B)
C)
D)

S00069
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Ai sensi dell'art. 13-bis dello Statuto speciale siciliano, l'ambito e le modalità del referendum
regionale abrogativo, propositivo e consultivo sono disciplinati:

con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale

con regolamento regionale

con legge costituzionale

con legge approvata a maggioranza dei presenti alla seduta

A)
B)
C)
D)

S00070

Ai sensi dell'art. 17-bis dello Statuto speciale siciliano, le leggi di cui all'articolo 3, primo comma,
all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis dello Statuto speciale siciliano
sono sottoposte a referendum regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne
facciano richiesta:

un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale

un cinquantesimo degli elettori della Regione o un terzo dei componenti l'Assemblea regionale

cinquecentomila elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale

un settantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale

A)
B)
C)
D)

S00071

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto speciale siciliano, l'Assemblea regionale siciliana:

può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che
possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato

può approvare i regolamenti previsti dalla legge 400/1988

approva i disegni di legge sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possono
interessare la Regione

può approvare leggi di interesse regionale che hanno validità su tutto il territorio nazionale

A)

B)
C)
D)

S00072

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto speciale siciliano, l'Assemblea regionale siciliana non più tardi
del mese di gennaio:

approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio

presenta il rendiconto generale della Regione alla sezione di controllo della Corte dei conti

elegge i nuovi presidenti dei Gruppi parlamentari

approva il rendiconto dei Gruppi parlamentari

A)
B)
C)
D)

S00073

Ai sensi dell'art. 41-bis dello Statuto speciale siciliano, le disposizioni relative alla forma di
governo di cui all'art. 9, comma primo, secondo e quarto, e all'art. 10, dopo la loro prima
applicazione possono essere modificate:

con legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana a maggioranza assoluta dei suoi componenti

con legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana a maggioranza relativa dei suoi componenti

con legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in seduta segreta

con legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

S00074

© SELEXI s.r.l.



pag. 275ORDINAMENTO INTERNO ARS

Nel caso in cui il Presidente della Regione siciliana sia eletto dall'Assemblea regionale siciliana,
l'Assemblea è sciolta quando:

non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni
dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso

non sia in grado di eleggere il Presidente dell'Assemblea

lo richiedano la metà più uno dei componenti

non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro trenta giorni dalle
elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso

A)

B)

C)
D)

S00075

Quale procedimento deve essere seguito per apportare modificazioni allo Statuto della Regione
siciliana?

Il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, così come delineato dall'art. 41-
ter dello Statuto siciliano

L'approvazione da parte dell'Assemblea regionale di una legge costituzionale

L'approvazione da parte dell'Assemblea e un referendum nazionale

Il procedimento previsto per le leggi regionali

A)

B)
C)
D)

S00076

I progetti di modificazione dello Statuto della Regione siciliana di iniziativa governativa nazionale
o parlamentare nazionale:

sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale siciliana, che esprime il suo
parere entro due mesi

sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana

sono letti in Aula dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale siciliana, che esprime il suo
parere entro tre mesi

A)

B)

C)
D)

S00077

Le modificazioni allo Statuto della Regione siciliana approvate:

non sono comunque sottoposte a referendum nazionale

sono sottoposte a referendum consultivo

sono sottoposte a referendum nazionale su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti
dell'Assemblea regionale siciliana

sono sottoposte a referendum nazionale

A)
B)
C)
D)

S00078

Ai sensi dello Statuto speciale siciliano, le elezioni della nuova Assemblea regionale potranno
aver luogo:

a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al
compimento del quinquennio

la prima domenica successiva al compimento del quinquennio

a decorrere dalla prima domenica precedente e non oltre la domenica successiva al compimento del
quinquennio

a decorrere dalla terza domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al
compimento del quinquennio

A)

B)

C)
D)

S00079
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Ai sensi dello Statuto speciale siciliano, entro quando deve essere pubblicato il decreto di
indizione delle elezioni?

Non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione

Non oltre la domenica antecedente il giorno stabilito per la votazione

Nei successivi venti giorni dalla sua emanazione

Non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione

A)
B)
C)
D)

S00080

Ai sensi dello Statuto speciale siciliano, l'ufficio di deputato dell'Assemblea regionale siciliana è
incompatibile con la carica:

di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo

di dipendente di una Pubblica Amministrazione

di Presidente dell'Assemblea

di Assessore regionale

A)
B)
C)
D)

S00081

Ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto speciale siciliano, che cosa determina la conclusione
anticipata della legislatura, secondo modalità determinate con legge adottata a maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana?

Le contemporanee dimissioni della meta più uno dei deputati

Le contemporanee dimissioni di quattro Presidenti di Gruppi parlamentari

Le dimissioni del Segretario generale

Le dimissioni del Presidente dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00082

Ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto speciale siciliano, nel periodo tra lo scioglimento
dell'Assemblea regionale siciliana e la nomina del nuovo governo regionale, il Presidente della
Regione e gli Assessori possono compiere:

atti di ordinaria amministrazione

solo atti indifferibili e urgenti

nessuna delle altre alternative è corretta

solo atti di straordinaria amministrazione

A)
B)
C)
D)

S00083

Da chi sono emanati i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale
siciliana?

Dal Governo regionale

Dai Consigli comunali per le parti di propria competenza

Dagli uffici dell'Assemblea

Dal Presidente dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00084

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale siciliano, quali sono gli organi della Regione siciliana?

L'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione

La Giunta e il Presidente dell'Assemblea

La Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto e la Giunta

L'Assemblea, gli Assessori, i Consigli comunali e provinciali

A)
B)
C)
D)

S00085
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Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale siciliano, l'Assemblea regionale siciliana elegge nel suo
seno:

il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari e le commissioni permanenti

il Segretario generale

la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto

il Presidente, un Segretario, quattro Vicepresidenti

A)
B)
C)
D)

S00086

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto speciale siciliano, quali soggetti sono preposti ai singoli rami
dell'Amministrazione regionale?

Gli Assessori

I Ministri competenti

Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia

I dirigenti regionali

A)
B)
C)
D)

S00087

Ai sensi dello Statuto speciale siciliano in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento
permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione
dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente entro i successivi:

tre mesi

venti giorni

entro un congruo termine stabilito dall'Assemblea

sei mesi

A)
B)
C)
D)

S00088

Ai sensi dello Statuto speciale siciliano con quale fonte sono disciplinate le modalità di
presentazione dei disegni di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali e
sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea si pronuncia sui progetti stessi?

Con legge regionale

Con legge costituzionale

Con regolamento interno dell'Assemblea

Con legge nazionale

A)
B)
C)
D)

S00089

Ai sensi dello Statuto speciale siciliano, chi promulga le leggi approvate dall'Assemblea regionale
siciliana e i regolamenti emanati dal Governo regionale?

Il Presidente della Regione

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario generale

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

S00090

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale siciliano, entro quali limiti l'Assemblea regionale
siciliana esercita la propria competenza legislativa esclusiva su un elenco di materie?

Nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle
riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano

Senza pregiudizio di quanto previsto negli Statuti delle altre Regioni speciali

Nei limiti delle leggi nazionali dello Stato

Secondo la volontà del legislatore nazionale

A)

B)
C)
D)

S00091
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Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, dello Statuto speciale siciliano, per le leggi approvate a
maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne faccia richiesta:

un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea

un cinquantesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea

un milione di residenti sul territorio della Regione

un trentesimo dei residenti sul territorio della Regione

A)
B)
C)
D)

S00092

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana sul Documento di economia
e finanza regionale, l'Assemblea delibera:

con un ordine del giorno

con una legge regionale

con una mozione

con una risoluzione

A)
B)
C)
D)

S00093

Secondo quanto stabilito dell'art. 19 dello Statuto speciale siciliano, il bilancio della Regione per il
nuovo esercizio è predisposto:

dalla Giunta regionale

dagli Uffici dell'Assemblea

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

dalla Commissione Bilancio

A)
B)
C)
D)

S00094

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto speciale siciliano, tra le funzioni esercitate dal Presidente della
Regione e dagli Assessori regionali sono ricomprese:

le funzioni esecutive e amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14,15 e 17 dello
Statuto speciale siciliano

le funzioni giurisdizionali

le funzioni amministrative di cui agli articoli di cui agli articoli 23 e 24 dello Statuto speciale siciliano

le funzioni legislative in sostituzione dell'Assemblea regionale siciliana, quando necessario

A)

B)
C)
D)

S00095

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto speciale siciliano, il Presidente della Regione:

partecipa col rango di Ministro al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che
interessano la Regione

presiede l'Assemblea regionale siciliana in assenza del suo Presidente

è nominato dal Governo nazionale

è membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali

A)

B)
C)
D)

S00096

Il controllo sulle leggi della Regione siciliana:

è successivo

non è previsto

è svolto dinanzi alla Corte dei Conti

è preventivo

A)
B)
C)
D)

S00097
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In che anno è stato approvato lo Statuto della Regione siciliana?

Nel 1946

Nel 1962

Nel 2001

Nel 1947

A)
B)
C)
D)

S00098

Nella gerarchia delle fonti, lo Statuto della Regione siciliana ha rango di:

legge costituzionale

legge regionale

regolamento di attuazione

legge ordinaria

A)
B)
C)
D)

S00099

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto speciale siciliano, dove sono contenute le
disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale siciliana?

Nel suo Regolamento interno

Nella Costituzione italiana

Nessuna delle altre risposte

Nello Statuto

A)
B)
C)
D)

S00100

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto speciale siciliano, da chi sono indette le elezioni
della nuova Assemblea regionale siciliana?

Dal Presidente della Regione

Dal Segretario generale

Dal Presidente della Repubblica

Dal Presidente dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00101

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana ciascun
Gruppo parlamentare:

deve essere costituito da almeno quattro deputati

non può essere costituito da più di sette deputati

non può essere costituito da più di quattro deputati

deve essere costituito da almeno sei deputati

A)
B)
C)
D)

S00102

L'Assemblea regionale siciliana è presieduta:

da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa

da un Presidente eletto dalle commissioni dell'Assemblea

dal Segretario generale

dal Presidente della Regione

A)
B)
C)
D)

S00103
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Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana l'iniziativa delle
leggi spetta:

al Governo, ai singoli deputati, al popolo, ai Consigli comunali, ai Consigli provinciali, che la
esercitano nei modi indicati dall'art. 12 dello Statuto della Regione

al Governo, ad almeno tre deputati, al popolo, ai Consigli comunali, ai Consigli provinciali, che la
esercitano nei modi indicati dall'art. 12 dello Statuto della Regione

al Governo, ai singoli deputati, al popolo, che la esercitano nei modi indicati dall'art. 21 dello Statuto
della Regione

al Governo nazionale, al popolo, ai Consigli comunali, ai Consigli provinciali, che la esercitano nei
modi indicati dall'art. 12 dello Statuto della Regione

A)

B)

C)

D)

S00104

La Commissione per il Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana è presieduta:

dal Presidente dell'Assemblea

dal Segretario generale

da un Presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea

dal deputato più anziano di età

A)
B)
C)
D)

S00105

Alla Commissione per il Regolamento dell'Assemblea spetta:

l'iniziativa e l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di
interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente

il parere su questioni di interpretazione del Regolamento e delle leggi regionali

il sindacato di legittimità sulle norme del Regolamento

l'esame e l'approvazione definitiva di ogni proposta di modificazione del Regolamento

A)

B)
C)
D)

S00106

Ciascun deputato regionale, nell'esercizio della propria funzione, gode della prerogativa:

dell'insindacabilità

dell'immunità penale

dell'insindacabilità e dell'autodichia

dell'insindacabilità e dell'immunità penale

A)
B)
C)
D)

S00107

Le commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana:

esaminano i disegni di legge regionale

vigilano sull'applicazione delle leggi regionali

elaborano i progetti dei regolamenti di attuazione delle leggi regionali

propongono e approvano i disegni di legge regionale

A)
B)
C)
D)

S00108

Alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana spetta:

l'approvazione della proposta di programma e di calendario dei lavori dell'Assemblea

l'approvazione degli emendamenti ai progetti di legge

l'elezione del Presidente dell'Assemblea

l'approvazione dei progetti di legge

A)
B)
C)
D)

S00109
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La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere approvata
dall'Assemblea regionale siciliana:

a maggioranza assoluta dei suoi componenti

a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti

a maggioranza semplice

A)
B)
C)
D)

S00110

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la mozione può svolgersi:

solo in Aula

sia in Aula sia in commissione

solo in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

solo in commissione

A)
B)
C)
D)

S00111

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la risoluzione può essere
chiesta:

in commissione da un singolo deputato che ne sia componente

in Aula da almeno 3 deputati e in commissione da un singolo deputato che ne sia componente

in Consiglio di Presidenza

in commissione da almeno 3 deputati che ne siano componenti

A)
B)
C)
D)

S00112

Nelle commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana è possibile:

presentare risoluzioni

svolgere interpellanze

approvare modifiche del Regolamento interno dell'Assemblea

presentare ordini del giorno

A)
B)
C)
D)

S00113

Le commissioni permanenti dell'Assemblea regionale siciliana:

sono elette dall'Aula

sono nominate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

sono nominate dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea

sono nominate dal Presidente dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00114

Tra i suoi poteri l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ha quello:

di autorizzare la costituzione di Gruppi parlamentari in deroga al numero minimo richiesto dal
Regolamento interno dell'Assemblea

di nominare i Presidenti dei Gruppi parlamentari

di approvare la legge di bilancio regionale

di approvare il calendario dei lavori dell'Aula

A)

B)
C)
D)

S00115
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Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i deputati Questori:

sovrintendono al cerimoniale, alla polizia e ai servizi dell'Assemblea

sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche dell'Aula

predispongono il programma dei lavori dell'Aula

nominano il Segretario generale dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00116

I deputati dell'Assemblea regionale siciliana in missione:

sono ritenuti in congedo

vengono sostituiti da altri deputati

sono considerati assenti, salvo che non siano in missione sul territorio siciliano

sono considerati assenti

A)
B)
C)
D)

S00117

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ne fa le veci:

uno dei Vicepresidenti secondo l'ordine di anzianità

il Segretario generale

il Vicepresidente eletto con il maggior numero dei voti

uno dei deputati Questori secondo l'ordine di anzianità

A)
B)
C)
D)

S00118

È ammessa la costituzione di un Gruppo parlamentare con un numero di deputati inferiore a
quattro?

Sì, purché questi siano stati eletti in almeno due circoscrizioni nonché rappresentino partiti o
movimenti organizzati nell'intera Regione e/o abbiano rappresentanza, organizzata in Gruppi
parlamentari, al Parlamento nazionale

No, mai

Sì, purché rappresentino partiti o movimenti espressione di minoranze linguistiche presenti sul
territorio regionale e sia comunque assicurata la parità di genere

Sì, sempre

A)

B)
C)
D)

S00119

I deputati dell'Assemblea regionale siciliana con la prestazione del giuramento:

assumono diritti, doveri e prerogative derivanti dalla carica

assumono solo la veste formale di membri dell'Assemblea ma entrano nel pieno delle funzioni solo
dopo che la Commissione provvisoria per la verifica dei poteri ne convalida l'elezione

assumono la denominazione di Consiglieri parlamentari

sono proclamati eletti

A)
B)
C)

D)

S00120

La mozione di sfiducia al Presidente della Regione siciliana:

deve essere motivata e votata per appello nominale

deve essere motivata e votata per alzata di mano

deve essere motivata e votata per appello nominale non prima di cinque giorni dalla sua
presentazione

deve essere motivata e votata a scrutinio segreto

A)
B)
C)
D)

S00121
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Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'interrogazione
consiste nella semplice domanda:

fatta al Governo per sapere se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia
esatta; se il Governo intenda comunicare all'Assemblea determinati documenti o abbia preso o
intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque, per sollecitare informazioni
o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione

fatta dal Presidente dell'Assemblea per sapere se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia giunta
al Governo o sia esatta; se il Governo intenda comunicare all'Assemblea determinati documenti o
abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque, per
sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione

fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta

fatta a un deputato per sapere se un fatto sia vero o comunque per sollecitare informazioni o
spiegazioni sull'attività della Assemblea

A)

B)

C)

D)

S00122

Ai sensi dell'art. 152 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la mozione può
essere proposta:

senza averla fatta precedere da un'interpellanza, qualora sia firmata da almeno 3 deputati

solo se presentata almeno tre giorni prima

solo se fatta precedere da un'interpellanza presentata da almeno 3 deputati

solo se fatta precedere da un'interpellanza

A)
B)
C)
D)

S00123

Nel programma dei lavori dell'Assemblea regionale siciliana sono indicati:

i principali argomenti che l'Assemblea deve trattare nella sessione con l'eventuale indicazione
dell'ordine priorità

gli argomenti che l'Assemblea deve trattare con urgenza

i disegni di legge che l'Assemblea deve approvare nella sessione

i principali argomenti che l'Assemblea deve trattare nel mese con l'eventuale indicazione dell'ordine
priorità

A)

B)

C)
D)

S00124

Ai sensi dell'art. 98-quater del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il
programma dei lavori dell'Assemblea è approvato:

con il consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei
componenti dell'Assemblea

con il consenso dei Presidenti delle commissioni parlamentari che rappresentano almeno i due terzi
dei componenti dell'Assemblea

dal Consiglio di Presidenza

con il consenso dei due terzi dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

A)

B)
C)

D)

S00125

Ai sensi dell'art. 99 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana l'Assemblea:

può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti iscritti all'ordine del giorno

può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti iscritti nel calendario stabilito dal Presidente

può discutere soltanto intorno ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e deliberare soltanto su
disegni di legge

può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti proposti da almeno 5 deputati

A)
B)
C)
D)

S00126
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Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i disegni di legge
sono inviati a una delle commissioni legislative permanenti:

dal Presidente dell'Assemblea

dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari

dal Presidente dell'Assemblea su proposta della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari

dal Segretario generale

A)
B)
C)
D)

S00127

Secondo lo Statuto della Regione siciliana, il procedimento legislativo:

nessuna delle altre alternative è corretta

può svolgersi o interamente in commissione o interamente in Aula

può svolgersi interamente in commissione solo se si tratta di disegni di legge recanti testi unici e di
altri progetti di legge di volta in volta individuati nell'ambito della programmazione dei lavori

si svolge interamente in commissione

A)
B)
C)
D)

S00128

All'Assemblea regionale siciliana spetta:

l'esame e l'approvazione delle leggi di bilancio e di stabilità regionale

la proposta e l'approvazione delle leggi di bilancio e di stabilità regionale

la promulgazione delle leggi di bilancio e di stabilità regionale

l'esame dei disegni di legge di bilancio e di stabilità regionale, mentre la loro approvazione spetta al
Governo regionale

A)
B)

C)
D)

S00129

Ai sensi dell'art. 63-bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, le
commissioni:

possono disporre nelle materie di loro competenza indagini conoscitive, previa autorizzazione del
Presidente dell'Assemblea

possono disporre indagini conoscitive solo in materia di vigilanza sulla corretta applicazione delle
leggi

possono disporre indagini conoscitive nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del
Presidente della commissione

possono disporre nelle materie di loro competenza indagini conoscitive e inchieste, senza
autorizzazione del Presidente

A)

B)

C)

D)

S00130

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il procedimento legislativo in
sede redigente comporta:

l'assegnazione del disegno di legge a una commissione per la deliberazione degli articoli, essendo
riservata all'Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto

l'assegnazione del disegno di legge a una commissione che ha il potere di deliberare definitivamente
sugli articoli e sul testo complessivo

l'assegnazione del disegno di legge alla commissione competente per materia al fine di acquisirne il
parere, mentre è riservata all'Assemblea la votazione finale solo sul testo complessivo

l'assegnazione del disegno di legge a una commissione che ha il potere di proporre all'Assemblea un
testo sul quale quest'ultima è chiamata a svolgere la discussione generale, votare articolo per
articolo ed esprimere la votazione finale sul testo complessivo

A)

B)

C)

D)

S00131
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Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea regionale siciliana:

vengono redatti il processo verbale e il resoconto stenografico

vengono redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico

vengono redatti il processo verbale e il resoconto sommario

viene redatto soltanto il processo verbale

A)
B)
C)
D)

S00132

Nelle sedute dell'Assemblea regionale siciliana:

il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia chiesto da quattro deputati o
dal Governo e l'Assemblea debba procedere a votazione per alzata e seduta o per divisione

il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia chiesto dal Presidente di un
Gruppo parlamentare o dal Governo e l'Assemblea debba procedere a votazione per alzata e seduta
o per divisione

il numero legale è presunto. Si procede sempre all'accertamento durante la sessione di bilancio

il numero legale va sempre accertato qualora l'Assemblea debba procedere a votazione per alzata e
seduta o per divisione

A)

B)

C)

D)

S00133

Ai sensi dell'art. 91 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la censura inflitta
dal Presidente dell'Assemblea a un deputato comporta:

l'esclusione immediata dall'Aula e l'interdizione a ricomparirvi per un termine non minore di due giorni
e non maggiore di otto

l'interdizione a comparire in Aula nella successiva seduta

il richiamo del deputato, nominandolo

l'esclusione immediata dall'Aula e la sospensione dell'indennità parlamentare

A)

B)
C)
D)

S00134

Ai sensi dell'art. 101 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, un deputato
prima dell'inizio della discussione può proporre la questione pregiudiziale, cioè che:

l'argomento non debba discutersi

la deliberazione debba rinviarsi

l'argomento debba essere rimesso alla Corte costituzionale

la discussione debba rinviarsi

A)
B)
C)
D)

S00135

Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, gli emendamenti
a un disegno di legge devono essere presentati:

di norma, prima dell'inizio della discussione generale

di norma, durante la discussione generale e prima della sua chiusura

di norma, dopo la chiusura della discussione generale

prima dell'inizio della discussione generale soltanto quando siano sottoscritti da tre deputati o dal
Presidente di un Gruppo parlamentare

A)
B)

C)
D)

S00136
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Ai sensi dell'art. 113 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, gli emendamenti
che importino aumenti di spesa o diminuzione di entrate:

debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione Bilancio perché esprima il
suo parere entro il termine di ventiquattro ore

possono essere presentati soltanto in Commissione Bilancio

possono essere presentati solo dal Governo

possono essere presentati previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea

A)

B)
C)
D)

S00137

Ai sensi dell'art. 116 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la votazione
degli emendamenti:

deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e
venendo quindi ai modificativi e agli aggiuntivi

deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti aggiuntivi e
venendo quindi ai modificativi e ai soppressivi

deve seguire quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti aggiuntivi e
venendo quindi ai modificativi e ai soppressivi

deve seguire quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e
venendo quindi ai modificativi e agli aggiuntivi

A)

B)

C)

D)

S00138

Nell'ambito del procedimento legislativo regionale, la votazione finale di un disegno di legge, ai
sensi dell'art. 122 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana:

è obbligatoria

è una fase eventuale

è obbligatoria solo se il procedimento si svolge in sede referente

è obbligatoria soltanto se il disegno di legge è formato da un unico articolo

A)
B)
C)
D)

S00139

Ai sensi dell'art. 126 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, gli ordini del
giorno presentati dai deputati:

sono posti in votazione, subito dopo la chiusura della discussione generale

sono posti in votazione per parti separate, subito dopo la chiusura della discussione generale

sono deliberati dalla commissione competente

possono essere sempre emendati

A)
B)
C)
D)

S00140

Ai sensi dell'art. 132 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, ogni
deliberazione dell'Assemblea:

è presa a maggioranza dei deputati che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le
quali sia prescritta una maggioranza diversa

è presa a maggioranza dei due terzi dei deputati che partecipano alla votazione, salvo per quelle
materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa

è sempre presa a maggioranza dei deputati che partecipano alla votazione

è presa a maggioranza dei suoi componenti, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una
maggioranza diversa

A)

B)

C)

D)

S00141
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Ai sensi dell'art. 148 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, le interpellanze
relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono venire raggruppate e
svolte contemporaneamente:

qualora l'Assemblea lo consenta

se lo chiedono i primi firmatari

se lo chiede 1/3 dei componenti dell'Assemblea

se lo chiede il Governo regionale

A)
B)
C)
D)

S00142

Il trattamento pensionistico spettante ai deputati è disciplinato:

da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza

nello Statuto regionale

da apposito Regolamento approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

nel Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana

A)
B)
C)
D)

S00143

Ai sensi dell'art. 158-ter del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana:

ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria
competenza, per i quali non debba riferire in Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti

il Consiglio di Presidenza può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria
competenza, per i quali non debba riferire in Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti

ciascuna Commissione può votare, su proposta di almeno tre componenti, negli affari di propria
competenza, per i quali non debba riferire in Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti

ciascun Gruppo parlamentare può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria
competenza, per i quali non debba riferire in Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti

A)

B)

C)

D)

S00144

La composizione delle commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana è
così determinata:

il Presidente dell'Assemblea compila le liste dei componenti delle singole commissioni sulla base
delle designazioni fatte dai Gruppi parlamentari e le sottopone all'Assemblea, la quale le vota
complessivamente

il Presidente dell'Assemblea compila le liste dei componenti sulla base delle designazioni fatte dal
Consiglio di Presidenza e le sottopone all'Assemblea per acquisirne il parere

il Segretario generale sottopone all'Assemblea le liste dei componenti sulla base delle designazioni
fatte dai Gruppi parlamentari e l'Assemblea le vota complessivamente

il Presidente dell'Assemblea nomina i componenti di ciascuna commissione sulla base delle proposte
inviate dai Gruppi parlamentari

A)

B)

C)

D)

S00145

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana rimane in carica:

allo scadere del quinquennio di cui all'art. 3 dello Statuto speciale siciliano, fino alla nomina del
nuovo Ufficio di Presidenza

fino alla prima seduta dopo le elezioni

fino all'insediamento della Commissione per la verifica dei poteri

fino al termine della legislatura

A)

B)
C)
D)

S00146
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Ai sensi dell'art. 136-bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i disegni di
legge approvati dalle commissioni nella precedente legislatura e non esaminati o non votati
dall'Assemblea per la sopravvenuta chiusura della stessa:

vengono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea alla commissione competente

decadono

decadono solo se sono di iniziativa parlamentare

vengono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari affinché stabilisca quali disegni di legge debbano essere assegnati alle competenti
commissioni

A)
B)

C)
D)

S00147

Il calendario dei lavori dell'Assemblea regionale siciliana è approvato:

dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

dal Collegio dei deputati Questori

dall'Assemblea

dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00148

Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana:

mantiene l'ordine e impone l'osservanza del Regolamento

promulga le leggi approvate dall'Assemblea

nomina i Presidenti delle commissioni legislative permanenti

convoca il Collegio dei Questori e lo presiede

A)
B)
C)
D)

S00149

Nell'esame dei disegni di legge le commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana
deliberano:

a maggioranza semplice

in ogni caso, a maggioranza dei due terzi

in ogni caso, a maggioranza dei tre quinti

sempre a maggioranza dei loro componenti

A)
B)
C)
D)

S00150

I componenti della Giunta regionale siciliana:

non possono far parte di alcuna commissione dell'Assemblea regionale siciliana

non possono far parte delle commissioni speciali ma possono far parte delle commissioni legislative

possono far parte di qualunque commissione dell'Assemblea regionale siciliana

possono par parte delle commissioni speciali

A)
B)
C)
D)

S00151

Il Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è presieduto:

dal Presidente dell'Assemblea

dal Presidente della Regione

da un deputato eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea

dal Segretario generale

A)
B)
C)
D)

S00152
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Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, chi approva la pianta
organica degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana?

L'Assemblea

Il Collegio dei Questori

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il Consiglio di Presidenza

A)
B)
C)
D)

S00153

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quanti sono i Componenti
della Commissione di vigilanza sulla Biblioteca dell'Assemblea?

3

5

13

9

A)
B)
C)
D)

S00154

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente del Comitato per
la qualità della legislazione:

è scelto secondo un sistema di turnazione, procedendo dal più anziano per età, salvo diversa intesa

è eletto tra i componenti del Comitato medesimo

è nominato dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

è il più anziano per età

A)
B)
C)
D)

S00155

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quanti sono i Componenti del
Comitato per la qualità della legislazione?

3

5

13

9

A)
B)
C)
D)

S00156

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, gli ordini del giorno
presentati in riferimento a una mozione sono messi in votazione:

dopo la votazione della mozione

non sono ammissibili ordini del giorno su una mozione

solo se la mozione è respinta

prima della votazione della mozione

A)
B)
C)
D)

S00157

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, gli ordini del giorno
riguardanti lo stesso argomento e che abbiano tra di loro delle connessioni sono messi in
votazione:

secondo l'ordine di presentazione

si votano prima quelli presentati dalla maggioranza

si votano prima quelli presentati dall'opposizione

si vota sempre prima quello accettato dal Governo

A)
B)
C)
D)

S00158
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Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la votazione, una volta
iniziata:

non può essere interrotta, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative
all'esecuzione della votazione in corso o per segnalarne irregolarità

può sempre essere interrotta

può essere interrotta ma solo dal Governo

non può mai essere interrotta

A)

B)
C)
D)

S00159

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, in caso di scrutinio segreto,
le dichiarazioni di voto:

sono ammesse soltanto per indicare i motivi dell'astensione

sono sempre ammesse

sono ammesse soltanto per i Presidenti dei Gruppi parlamentari

non sono mai ammesse

A)
B)
C)
D)

S00160

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la richiesta di scrutinio
segreto, può essere presentata:

da almeno 7 deputati

da almeno 4 deputati

dal Presidente di un Gruppo parlamentare

da almeno 5 deputati

A)
B)
C)
D)

S00161

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la richiesta di scrutinio
nominale, può essere presentata:

da almeno 5 deputati

da almeno 4 deputati

dal Presidente di un Gruppo parlamentare

da almeno 7 deputati

A)
B)
C)
D)

S00162

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la richiesta di votazione per
divisione, può essere presentata:

da almeno 4 deputati

da almeno 5 deputati

dal Presidente di un Gruppo parlamentare

da almeno 7 deputati

A)
B)
C)
D)

S00163

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, in caso di più richieste di
votazione di tipologia diversa su un articolo:

prevale sempre lo scrutinio segreto

prevale sempre lo scrutinio nominale ma solo su materie di natura economica e finanziaria

prevale la richiesta avanzata per prima

prevale sempre lo scrutinio nominale

A)
B)
C)
D)

S00164
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Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il voto per alzata e seduta:

è soggetto a riprova se chiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato

è soggetto a riprova se lo chiede il Governo

è soggetto a riprova se lo chiede il Presidente di un Gruppo parlamentare

non può essere soggetto a riprova

A)
B)
C)
D)

S00165

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, gli ordini del giorno:

sono inemendabili, tranne che in un caso particolare

sono sempre inemendabili

sono emendabili soltanto da emendamenti presentati dal Governo

sono sempre emendabili

A)
B)
C)
D)

S00166

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, in sede di votazione finale di
un disegno di legge, la richiesta di scrutinio segreto può essere presentata:

da almeno 9 deputati

da almeno 7 deputati

dal Presidente di un Gruppo parlamentare

da almeno 5 deputati

A)
B)
C)
D)

S00167

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, in sede di votazione finale di
un disegno di legge, la richiesta di scrutinio segreto:

non è ammessa su disegni di legge di approvazione del bilancio o del consuntivo della Regione, di
variazioni di bilancio, di autorizzazione all'esercizio provvisorio

non è ammessa su disegni di legge di approvazione del bilancio o del consuntivo della Regione, di
variazioni di bilancio, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, a meno che non lo chiedano 12
deputati

non è ammessa su disegni di legge di approvazione del bilancio o del consuntivo della Regione, di
variazioni di bilancio, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, a meno che non lo chieda il
Presidente di un Gruppo parlamentare

può sempre essere presentata

A)

B)
C)

D)

S00168

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la questione pregiudiziale e la
questione sospensiva possono essere proposte:

sia prima e che dopo l'inizio della discussione generale

esclusivamente prima della discussione generale

esclusivamente dopo l'inizio della discussione generale

esclusivamente durante l'esame degli emendamenti

A)
B)
C)
D)

S00169

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'organo competente ad
approvare la programmazione dei lavori parlamentari è:

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

la Commissione per il Regolamento

il Consiglio di Presidenza

il Presidente dell'Assemblea, sentiti i due Vicepresidenti

A)
B)
C)
D)

S00170
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Secondo il Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana, gli strumenti con cui si
definisce la programmazione dei lavori sono:

il programma, il calendario, l'ordine del giorno e gli schemi di programma dei lavori

solo il calendario

solo l'ordine del giorno

solo il programma

A)
B)
C)
D)

S00171

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, possono chiedere la verifica
del numero legale:

quattro deputati o il Governo

un Presidente di Gruppo parlamentare

nessuna delle altre alternative è corretta

un Presidente di Gruppo parlamentare o il Governo

A)
B)
C)
D)

S00172

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, ciascun Gruppo parlamentare
procede alla nomina:

di un Presidente e di un Segretario

solo di un Segretario

di un Presidente e di un Tesoriere

di un Presidente e di un Questore

A)
B)
C)
D)

S00173

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la sede redigente:

è ammessa soltanto per i disegni di legge recanti testi unici e, previa individuazione all'unanimità da
parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, anche per altri disegni di legge

è sempre ammessa

non è mai ammessa

è ammessa soltanto per i disegni di legge recanti testi unici

A)

B)
C)
D)

S00174

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i deputati in congedo:

non sono computati per l'accertamento del numero legale fino a un decimo del numero dei deputati
componenti dell'Assemblea regionale siciliana

non sono computati per l'accertamento del numero legale

nessuna delle altre alternative è corretta

sono sempre computati per l'accertamento del numero legale

A)

B)
C)
D)

S00175

© SELEXI s.r.l.



pag. 293ORDINAMENTO INTERNO ARS

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assemblea si riunisce in
seduta segreta:

previa deliberazione per alzata e seduta su richiesta scritta di almeno otto deputati ovvero quando si
trattino questioni riguardanti singole persone

su richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati ovvero quando si trattino questioni riguardanti
singole persone

su richiesta scritta di almeno tre Presidenti di Gruppo parlamentare e soltanto quando si trattino
questioni riguardanti singole persone

su richiesta scritta di almeno otto deputati e soltanto quando si trattino questioni riguardanti singole
persone

A)

B)

C)

D)

S00176

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assemblea è convocata
straordinariamente con carattere di urgenza:

se tale urgenza è riconosciuta dal Presidente dell'Assemblea

se lo richieda un quinto dei suoi componenti

nessuna delle altre alternative è corretta

se lo richieda un terzo dei suoi componenti

A)
B)
C)
D)

S00177

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la mozione è un atto di
indirizzo politico:

autonomo, la cui sede di discussione è solo in Aula

accessorio, la cui sede di discussione è solo in Aula

accessorio, la cui sede di discussione è solo in Commissione

autonomo, la cui sede di discussione è solo in Commissione

A)
B)
C)
D)

S00178

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la risoluzione è votata:

dalla Commissione negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire all'Assemblea

dal Gruppo parlamentare negli affari di propria competenza

in Consiglio di Presidenza

dalla Commissione negli affari di propria competenza per i quali sia tenuta a riferire all'Assemblea

A)
B)
C)
D)

S00179

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'ordine del giorno è un atto di
indirizzo politico:

accessorio, la cui sede di discussione è solo in Aula

autonomo, la cui sede di discussione è solo in Commissione

accessorio, la cui sede di discussione è solo in Commissione

autonomo, la cui sede di discussione è solo in Aula

A)
B)
C)
D)

S00180

Il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana prevede che le commissioni legislative
permanenti sono:

6

8

7

4

A)
B)
C)
D)

S00181
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Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, chi può introdursi nell'Aula
dove siedono i deputati?

Nessuna persona estranea all'Assemblea

I collaboratori dei deputati quando li debbano sostituire durante la discussione dei disegni di legge

I rappresentanti delle categorie produttive

Nessuna persona estranea all'Assemblea, a meno che non sia autorizzata dal Consiglio di
Presidenza

A)
B)

C)
D)

S00182

Le leggi regionali siciliane devono essere pubblicate in:

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

sito dell'Assemblea regionale siciliana

non sono pubblicate

sito della Regione

A)
B)
C)
D)

S00183

Il giudizio di legittimità delle leggi regionali siciliane spetta:

alla Corte costituzionale

al Consiglio di giustizia amministrativa

alla Corte dei conti

all'Alta Corte per la Regione siciliana

A)
B)
C)
D)

S00184

Il Commissario dello Stato esercitava:

funzioni di organo dello Stato preposto al preventivo vaglio di legittimità delle leggi regionali

funzioni di commissario ad acta

funzioni di organo dello Stato preposto al vaglio di merito delle leggi statali

funzioni di questore

A)
B)
C)
D)

S00185

L'Assemblea regionale siciliana approva:

leggi

linee guida

decreti attuativi

decreti legge

A)
B)
C)
D)

S00186

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la durata della sessione di
bilancio è di:

45 giorni

15 giorni

60 giorni

30 giorni

A)
B)
C)
D)

S00187
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La sede dell'Assemblea regionale siciliana è:

Palazzo dei Normanni

Palazzo delle Aquile

Palazzo degli Elefanti

Palazzo D'Orleans

A)
B)
C)
D)

S00188

Le sedute d'Aula dell'Assemblea regionale siciliana sono:

pubbliche

riservate solo al Governo regionale

sempre segrete

riservate solo ai deputati

A)
B)
C)
D)

S00189

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la Commissione per il
Regolamento dell'Assemblea è composta, oltre che dal Presidente, da:

8 deputati

5 deputati

13 deputati

10 deputati

A)
B)
C)
D)

S00190

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la Commissione per la
verifica dei poteri è composta, oltre che dal Presidente, da:

9 deputati

3 deputati

5 deputati

11 deputati

A)
B)
C)
D)

S00191

Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi
è seduta d'Assemblea?

No, salvo casi eccezionali e dopo espressa autorizzazione del Presidente

No, mai

Sì, se l'Aula vi consenta

Si, sempre

A)
B)
C)
D)

S00192

La pubblicità dei lavori delle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana è assicurata
mediante:

sommari redatti a cura del funzionario addetto e pubblicati settimanalmente nel bollettino delle
commissioni

processo verbale

in ogni caso resoconto stenografico

servizio di streaming

A)

B)
C)
D)

S00193
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Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, entro quale termine la
commissione legislativa richiesta deve dare il proprio parere per iscritto, qualora si tratti di
progetti o disegni di legge per i quali sia stata deliberata la procedura d'urgenza?

5 giorni

20 giorni

3 giorni

10 giorni

A)
B)
C)
D)

S00194

Le commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana si possono riunire in
sede:

referente, redigente e consultiva

redigente e deliberante

referente e consultiva

referente, redigente e deliberante

A)
B)
C)
D)

S00195

Con quale atto è stato originariamente approvato lo Statuto della Regione siciliana?

Regio decreto legislativo

Legge regionale

Decreto-legge

Legge costituzionale

A)
B)
C)
D)

S00196

Gli emendamenti presentati da deputati che non sono presenti al momento della discussione:

si intendono ritirati, se non ripresi da altri deputati

sono comunque posti in votazione

si intendono approvati

si intendono sempre ritirati

A)
B)
C)
D)

S00197

I componenti della Giunta della Regione siciliana possono far parte dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea regionale siciliana?

No, mai

Solo se vi consente il Presidente dell'Assemblea

Solo se vi consente il Presidente della Regione

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

S00198

I componenti della Giunta della Regione siciliana possono far parte di una Commissione
dell'Assemblea regionale siciliana?

No, mai

Solo se vi consente il Presidente dell'Assemblea

Solo se vi consente il Presidente della Regione

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

S00199
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Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i Gruppi parlamentari che
non siano rappresentati in seno a una Commissione legislativa possono far partecipare ai lavori
di essa, con voto consultivo:

un deputato appartenente al Gruppo, previa comunicazione al Presidente della Commissione

un deputato appartenente al Gruppo, previa comunicazione al Presidente dell'Assemblea

due deputati appartenenti al Gruppo

due deputati appartenenti al Gruppo, previa comunicazione al Presidente della Commissione

A)
B)
C)
D)

S00200

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, un deputato che non possa
intervenire a una seduta di una Commissione di cui è membro:

può essere sostituito da un collega dello stesso Gruppo, previa comunicazione del Gruppo di
appartenenza al Presidente della Commissione

non può mai essere sostituito

può essere sostituito anche da un collega di un Gruppo diverso da quello di appartenenza previa
comunicazione al Presidente della Commissione

può essere sostituito da un collega dello stesso Gruppo, previa comunicazione del Gruppo di
appartenenza al Presidente dell'Assemblea

A)

B)

C)
D)

S00201

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento interno il bilancio preventivo e il conto consuntivo
dell'Assemblea sono discussi in seduta segreta:

su richiesta della Presidenza dell'Assemblea o di dodici deputati

su richiesta del Segretario generale

su richiesta del Direttore del Servizio di Ragioneria

su richiesta di venti deputati

A)
B)
C)
D)

S00202

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, i
deputati che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti
all'ordine del giorno:

possono parlare per non più di 5 minuti, prima della conclusione della seduta

possono parlare per non più di 15 minuti, se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea

non possono intervenire in alcun caso

possono intervenire prima della lettura del processo verbale

A)
B)
C)
D)

S00203

Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il Governo ha
l'obbligo di rispondere alle interrogazioni:

a risposta orale, entro sessanta giorni

a risposta orale entro trenta giorni

non ha l'obbligo di rispondere alle interrogazioni

a risposta scritta, entro sessanta giorni

A)
B)
C)
D)

S00204
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Ai sensi dell'art. 158 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, la discussione di
una mozione:

non potrà occupare più di tre sedute

non potrà occupare più di quattro sedute

deve necessariamente esaurirsi in una seduta

non potrà occupare più di due sedute

A)
B)
C)
D)

S00205

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, nelle sedute della
Commissione il numero legale:

è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia richiesto da due componenti e la
Commissione debba procedere a votazione

è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia richiesto da tre componenti

è presunto. Si procede sempre all'accertamento qualora la Commissione debba procedere a
votazione

è sempre presunto

A)

B)
C)
D)

S00206

Di quante commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana un deputato può
far parte?

Non più di due

Più far parte di una sola commissione

Non più di due, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea

Non più di tre

A)
B)
C)
D)

S00207

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, nelle commissioni, in sede di
votazione e in caso di parità di voti:

prevale il voto del Presidente

la questione è rimessa all'Aula

nessuna delle altre alternative è corretta

la proposta si intende respinta

A)
B)
C)
D)

S00208

Ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, NON possono far parte della
Commissione verifica dei poteri:

i componenti della Giunta regionale e i deputati nei cui confronti siano pendenti reclami o ricorsi
presentati dopo la proclamazione

solo i deputati nei cui confronti siano pendenti reclami o ricorsi presentati dopo la proclamazione

nessuna delle altre alternative è corretta

solo i componenti della Giunta regionale

A)

B)
C)
D)

S00209
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L'impugnazione in via principale dinanzi alla Corte costituzionale di una legge della Regione
siciliana può essere promossa:

dallo Stato o da un'altra Regione

da qualunque giudice

da una Regione che si ritenga lesa nelle sue competenze costituzionalmente garantite o da un
cittadino che lamenti la violazione di diritti costituzionalmente garantiti

da qualunque cittadino che sia leso nei suoi diritti costituzionalmente garantiti

A)
B)
C)
D)

S00210
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Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in tema di progettazione interna ed esterna
alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, le polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei soggetti incaricati della progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, sono a carico:

delle stazioni appaltanti se la progettazione è affidata ai suoi dipendenti, mentre se è affidata a
soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi

dei soggetti a cui è affidata la progettazione sia se dipendenti della stazione appaltante sia se
soggetti esterni ad essa

del Ministero dello sviluppo economico

delle stazioni appaltanti sia se la progettazione è affidata ai suoi dipendenti sia se è affidata a
soggetti esterni

A)

B)

C)

D)

A00001

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in tema di verifica preventiva della
progettazione, da quali soggetti è svolta l'attività di verifica per i lavori di importo pari o superiori
a venti milioni di euro?

Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Dagli uffici tecnici della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni

Dal responsabile unico del procedimento

Dalla stazione appaltante laddove disponga di un sistema interno di controllo di qualità

A)
B)
C)
D)

A00002

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del d.lgs. 50/2016, in tema di procedure di approvazione dei
progetti relativi ai lavori, nel caso di appalto conseguente al ritiro di un precedente appalto,
basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma
non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale,
paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati i citati
predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni?

Sì, per un periodo comunque non superiore a cinque anni

Sì, per un periodo comunque non superiore a tre anni

Sì, per un periodo comunque non superiore a sei anni

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00003

Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in tema di procedure di approvazione dei
progetti relativi ai lavori, le conclusioni adottate dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-
bis della Legge n. 241 del 1990, possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi
livelli progettuali?

No, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità

Sì, purché tali modifiche siano approvate dai due terzi delle Amministrazioni interessate

Sì, purché tali modifiche siano approvate dalla maggioranza delle Amministrazioni interessate

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00004

© SELEXI s.r.l.



pag. 301DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del d.lgs. 50/2016, con riferimento al ruolo e alle funzioni del
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, quale tra le seguenti alternative
NON è un compito del RUP?

Pronunciarsi sulla localizzazione e stato dell'opera

Accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari

Verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Curare il concreto e razionale svolgimento delle procedure

A)
B)
C)
D)

A00005

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di
affidamento, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione deve avere luogo:

entro i successivi 60 giorni

entro i successivi 90 giorni

trascorsi almeno 60 giorni

entro i successivi 30 giorni

A)
B)
C)
D)

A00006

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di
affidamento, nel caso in cui la stipulazione del contratto non avviene entro il termine di cui allo
stesso articolo 32, l'aggiudicatario può:

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere il rimborso delle spese contrattuali
documentate

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere un indennizzo oltre al rimborso delle
spese contrattuali documentate

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno oltre al
rimborso delle spese contrattuali documentate

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere un indennizzo

A)

B)
C)

D)

A00007

Ai sensi dell'articolo 56, comma 12, del d.lgs. 50/2016, in tema di aste elettroniche, la formula
matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione
dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati è precisata:

nell'invito a partecipare all'asta elettronica

con provvedimento del soprintendente territorialmente competente

nell'avviso di indizione di gara o nel bando di gara

con decreto del Ministro dello sviluppo economico

A)
B)
C)
D)

A00008

La legge 190/2012 disciplina:

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni

l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni

A)
B)

C)

D)

A00009
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Gli statuti delle Regioni ordinarie sono fonti del diritto?

Sì, sono fonti primarie di primo grado

Sì, sono fonti primarie di secondo grado

Sì, sono fonti secondarie di primo grado

No, ma hanno un elevato valore morale e culturale

A)
B)
C)
D)

A00010

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve basarsi
unicamente sul consenso dell'interessato?

No, sono consentite altre basi legali

No, è ammessa anche l'autorizzazione del Garante

Sì, sempre

No, il consenso non è richiesto

A)
B)
C)
D)

A00011

In base alle norme del Codice sulla privacy e s.m.i., il titolare deve sempre notificare al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere?

No, non ha quest'obbligo

Sì, ma solo se si tratta di dati biometrici

Sì, ma solo su espressa richiesta dell'interessato

Sì, ma solo se si tratta di dati sensibili e giudiziari

A)
B)
C)
D)

A00012

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:

4 componenti, eletti 2 dalla Camera e 2 dal Senato

3 componenti scelti dalla Camera, 3 scelti dal Senato e un presidente scelto dal Presidente della
Repubblica

1 componente scelto dalla Camera, 1 componente scelto dal Senato e un presidente scelto dal
Presidente della Repubblica

6 componenti, eletti 3 dalla Camera e 3 dal Senato

A)
B)
C)

D)

A00013

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?

L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso
improprio dei dati

L'informativa deve indicare gli eventuali destinatari dei dati personali

L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i dati

A)

B)
C)
D)

A00014
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Ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante:

non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'ambito delle
loro funzioni

è in alcuni casi competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie
nell'ambito delle loro funzioni

non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità pubbliche nell'ambito delle
loro funzioni

è sempre competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'ambito
delle loro funzioni

A)

B)

C)

D)

A00015

In base all'articolo 7, comma 2, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il consenso
dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre
questioni, la richiesta di consenso:

è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie

è presentata anche in forma orale

non deve essere presentata

anche se non chiaramente distinguibile, è comunque ritenuta valida

A)
B)
C)
D)

A00016

La legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito dell'accesso agli atti di una Pubblica Amministrazione,
come definisce i soggetti "controinteressati"?

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

Tutti i soggetti precisamente individuati che, in base alla natura del documento richiesto,
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso un loro interesse legittimo

Tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso

A)

B)

C)

D)

A00017

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, nell'ambito del rapporto di lavoro domestico, del telelavoro e del
lavoro agile il datore di lavoro:

è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale

la materia viene esclusivamente rinviata allo statuto dei lavoratori, senza ulteriori specifiche

non è tenuto a garanzie specifiche nei confronti del lavoratore

ha diritti di riservatezza attenuati rispetto a quelli che ha nei confronti del lavoratore presente in
azienda

A)
B)

C)
D)

A00018

Il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., ha
anche il compito di:

trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento UE 2016/679

predisporre relazione entro il 30 giugno di ogni anno alla Corte dei Conti

predisporre, ogni tre anni, una relazione sull'attività svolta

vietare, dietro domanda dell'interessato e non d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati personali o disporne il blocco

A)
B)

C)
D)

A00019
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Secondo il d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il minore può esprimere il consenso al trattamento dei propri
dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione?

Sì, se ha compiuto i quattordici anni

Sì, se ha compiuto i dodici anni

Sì, se ha compiuto i dieci anni

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00020

L'interessato alla tutela della privacy, come prevede il Regolamento GDPR, in merito ai propri dati
personali ha diritto a ottenere le informazioni concernenti:

le finalità del trattamento

i risultati delle elaborazioni statistiche ottenute con i dati raccolti

il motivo per cui i dati vengono comunicati ad altri soggetti

il fatturato della società responsabile, ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni

A)
B)
C)
D)

A00021

Secondo l'art. 35 del d.lgs. 165/2001, le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili da parte delle
Amministrazioni Pubbliche avvengono per:

chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

segnalazione diretta da parte dell'ufficio di collocamento

segnalazione diretta da parte dell'ASL

chiamata diretta degli interessati da parte dell'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00022

Secondo il d.lgs. 165/2001, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica anche nel caso di
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa?

Sì, si applica

Sì, ma solo in alcuni casi espressamente stabiliti nel decreto

No, in questo caso è prevista una sanzione disciplinare conservativa

No, il decreto non lo prevede

A)
B)
C)
D)

A00023

A norma dell'articolo 35, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001, l'assunzione nelle Amministrazioni
Pubbliche avviene con:

contratto individuale di lavoro

contratto autonomo di lavoro

atto d'imperio dell'Amministrazione

provvedimento amministrativo

A)
B)
C)
D)

A00024

In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla
somministrazione di lavoro?

Sì, tranne che per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali

Sì, per comprovate esigenze di carattere definitivo

Sì, per ogni ruolo

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00025
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Ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001, in relazione alla responsabilità dirigenziale, il mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano:

l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale

una contravvenzione di carattere pecuniario

una decurtazione dello stipendio tabellare

lo spostamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione competente

A)
B)
C)
D)

A00026

Secondo l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:

possono impiegare anche lavoratori socialmente utili

non possono impiegare lavoratori socialmente utili

diversamente dal settore privato, possono demansionare un lavoratore per esigenze di pubblica
utilità

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

A)
B)

C)
D)

A00027

In base alla legge 241/1990, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi:

nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano

solo ed esclusivamente nei procedimenti selettivi

in ogni caso, previo decreto motivato del responsabile del procedimento

solo nei casi di necessità e urgenza

A)
B)
C)
D)

A00028

Ai soggetti legittimati a intervenire in un procedimento amministrativo, la legge 241/1990
garantisce il diritto di prendere visione:

di tutti gli atti del procedimento, tranne quelli per cui è escluso dalla legge il diritto di accesso

dei soli atti strettamente connessi con l'interesse di cui siano portatori

di tutti i documenti, compresi quelli per cui sarebbe escluso il diritto di accesso, qualora dal
provvedimento finale possa derivare un grave pregiudizio

dei soli atti che il giudice amministrativo ha ritenuto opportuno mettere a disposizione ai fini del
corretto svolgimento del procedimento stesso

A)
B)

C)
D)

A00029

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare:

i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione

l'avviso che entro trenta giorni dalla comunicazione è possibile prendere visione degli atti relativi al
procedimento

le sanzioni previste in caso di inerzia del richiedente

la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente

A)
B)
C)

D)

A00030

In base all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, da quale organo può essere revocato il
provvedimento amministrativo?

Da quello che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge

Esclusivamente dal giudice amministrativo

Esclusivamente dall'organo che ha emanato l'atto

Il provvedimento amministrativo non è mai revocabile

A)
B)
C)
D)

A00031
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L'art. 1 della legge 241/1990 specifica che la Pubblica Amministrazione:

non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria

può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato

può aggravare il procedimento qualora lo ritenga necessario per il buon esito dello svolgimento
dell'istruttoria

non può in alcun caso aggravare il procedimento

A)

B)
C)
D)

A00032

Secondo l'art. 24 della legge 241/1990, quando può essere escluso il diritto di accesso ai
documenti amministrativi?

Nei procedimenti tributari

Quando la conferenza dei servizi, indetta dall'Amministrazione procedente, abbia constatato che
l'interesse pubblico perseguito dal provvedimento amministrativo finale sia preminente rispetto agli
interessi privati eventualmente coinvolti

Mai, in alcun caso

Nei procedimenti anagrafici di attribuzione della residenza

A)
B)
C)

D)

A00033

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo:

quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione

quando è adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

solo quando è adottato in elusione del giudicato

quando è viziato da violazione di legge

A)
B)
C)

D)

A00034

Secondo il d.lgs. 165/2001 l'assunzione del personale vincitore di concorso o selezione pubblica
avviene mediante stipula di un contratto individuale di lavoro. Tale affermazione è vera?

Sì, è vera

Sì, ma solo per il personale dirigente

Sì, ma solo per il personale del comparto scuola

No, non è prevista la stipula di nessun contratto

A)
B)
C)
D)

A00035

Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) disciplina gli appalti:

di servizi, forniture, lavori e opere

esclusivamente di forniture e servizi

esclusivamente di servizi

esclusivamente di forniture

A)
B)
C)
D)

A00036

Secondo l'articolo 43 del d.lgs. 165/2001, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al:

5%

15%

12%

10%

A)
B)
C)
D)

A00037
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Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il periodo massimo di sei mesi per lo svolgimento di mansioni
immediatamente superiori assegnate a un lavoratore pubblico, a causa della vacanza di posto in
organico, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti:

è prorogabile fino a dodici mesi

non è comunque prorogabile

è prorogabile solo se si tratta di un'Amministrazione centrale dello Stato

è prorogabile solo previo assenso della direzione generale

A)
B)
C)
D)

A00038

In base al d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino, complessivamente, almeno il 51% come media tra
dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale

L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino complessivamente almeno il 10%, come media tra
dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale

Nessuna delle altre alternative è corretta

L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi con il divieto di qualsiasi previa verifica sulla rappresentatività
delle organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo

A)

B)

C)

D)

A00039

Secondo la legislazione vigente in tema di lavoro pubblico, con particolare riferimento al d.lgs.
165/2001, le progressioni fra le aree funzionali avvengono tramite concorso pubblico.
L'Amministrazione può destinare al personale interno una riserva di posti?

Sì, purché il personale sia in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e
comunque la riserva non superi il 50% dei posti messi a concorso

No, tale riserva oggi non è più ammissibile

Sì, ma solo in casi eccezionali specificamente previsti dalla legge

Sì, purché il personale sia in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e
comunque la riserva non superi il 30% dei posti messi a concorso

A)

B)

C)
D)

A00040

In base all'articolo 54 del d.lgs. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni contiene anche disposizioni inerenti alla qualità dei servizi che
devono essere resi ai cittadini?

Sì, il Codice di comportamento è definito anche in relazione alle misure da adottare al fine di
assicurare la qualità dei servizi ai cittadini

No, contiene esclusivamente disposizioni relative alla diligenza del pubblico dipendente

No, la materia è disciplinata altrove

No, il Codice di comportamento è definito esclusivamente per stabilire regole generali di
comportamento del pubblico dipendente

A)

B)

C)
D)

A00041

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni
per le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli Enti pubblici non economici sono autorizzati:

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze

con decreto del Presidente della Repubblica

con provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione interessata

con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione

A)

B)
C)
D)

A00042
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Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione:

curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

curandone la trasmissione al Ministero della Giustizia

curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

garantendone la segretezza

A)
B)
C)
D)

A00043

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, la predisposizione del piano triennale di
prevenzione della corruzione:

non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

deve sempre essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

deve essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione solo nelle Amministrazioni i cui lavoratori
siano numericamente inferiori a determinate soglie

può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00044

La legge 190/2012:

definisce attività specifiche maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa

considera esplicitamente tutti i settori di attività a pari rischio di infiltrazione mafiosa

menziona l'esistenza di alcuni settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa senza citarli
esplicitamente

non definisce attività specifiche maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa

A)
B)
C)
D)

A00045

Se un atto amministrativo non ancora efficace viene ritirato, si configura:

il mero ritiro dell'atto amministrativo

il differimento del termine di efficacia dell'atto amministrativo

l'annullamento dell'atto amministrativo

la revoca dell'atto amministrativo

A)
B)
C)
D)

A00046

Ai sensi della legge 241/1990, a quale Ente deve essere rivolta in prima istanza la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi?

All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

Alla Conservatoria comunale degli atti pubblici

Se la richiesta è motivata, può essere rivolta ad Amministrazioni diverse da quella che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente

All'Amministrazione sovraordinata a quella che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

A)
B)
C)
D)

A00047
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Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre
Amministrazioni:

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

con concorso riservato ai dipendenti già in servizio presso altre Amministrazioni, che abbiano
maturato una anzianità di almeno 5 anni

tramite procedure di mobilità riservate ai dipendenti pubblici in servizio presso la stessa Regione
dell'Amministrazione interessata

senza necessità di concorso

A)

B)
C)

D)

A00048

Da quali criteri è retta l'attività amministrativa?

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza

Economicità, equità, trasparenza

Economicità, equità, efficacia

Economicità, efficacia, efficienza

A)
B)
C)
D)

A00049

Nell'ordinamento italiano, è previsto che il provvedimento amministrativo debba essere motivato?

Sì, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

No, mai

Solo nei casi previsti dalla legge

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00050

Cosa si intende per "diritto di accesso" ai sensi della legge 241/1990?

Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

Il diritto di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il diritto di tutti di estrarre copia dei documenti amministrativi

A)
B)
C)
D)

A00051

Ai sensi della legge 241/1990, il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è
ammesso?

Sì, nei limiti stabiliti dalla legge

No, mai

Sì, ma solo per quel che riguarda gli atti inerenti ai procedimenti selettivi

Sì, ma solo per quel che riguarda gli atti inerenti ai procedimenti tributari

A)
B)
C)
D)

A00052

Il portavoce di un'Amministrazione Pubblica può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche?

No, per tutta la durata dell'incarico

Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Professionisti

Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Pubblicisti

Sì, può

A)
B)
C)
D)

A00053
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Secondo l'art. 23 del d.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica:

individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività,
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

è redatto sulla base del progetto definitivo

è uno dei documenti da allegare al progetto definitivo insieme al computo metrico estimativo e alle
relazioni tecniche

non deve assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività

A)

B)
C)
D)

A00054

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

al progetto esecutivo

al progetto di fattibilità tecnica ed economica

necessariamente a tutte le fasi dell'iter progettuale

al progetto definitivo

A)
B)
C)
D)

A00055

Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, articolo 23, quale delle seguenti affermazioni
riguardo il progetto definitivo è FALSA?

Non influisce sul cronoprogramma

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

Rappresenta, de facto, il secondo livello di progettazione

Individua compiutamente i lavori da realizzare

A)
B)
C)

D)

A00056

Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, l'individuazione della
localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura:

è prevista nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo circostanze imprevedibili

sarà individuata dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) al termine dell'iter progettuale

non deve sottostare al principio del limitato consumo del suolo

deve essere indicata solo nel progetto esecutivo

A)
B)
C)
D)

A00057

Ai sensi della legge 241/1990, il procedimento amministrativo può essere aggravato dalla P.A.:

solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

quando siano coinvolti rilevanti interessi economici della P.A.

solo per motivi tassativamente previsti dai regolamenti

a sua discrezione, quando vi sia la necessità di limitare le interferenze dei privati nel procedimento

A)
B)
C)
D)

A00058

In base al d.lgs. 286/1999, la struttura cui è demandato il controllo di gestione di un Ente pubblico
NON ha tra i propri obiettivi prioritari:

la valutazione dei dirigenti dell'Ente stesso

i controlli di efficacia dell'azione amministrativa

i controlli di economicità dell'azione amministrativa

i controlli di efficienza dell'azione amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00059
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Nell'ambito della contabilità dei lavori pubblici, dove sono indicate le prove da eseguire sui
campioni di materiale?

Nel capitolato speciale d'appalto

Nel decreto legge in materia

Nel verbale di consegna del cantiere

Nel verbale consegnato al direttore dei lavori al termine dell'incarico

A)
B)
C)
D)

A00060

Qual è il contenuto principale della contabilità dei lavori pubblici?

La registrazione di tutti i fatti che producono spesa

La produttività del lavoro degli operai

La redazione, dopo il collaudo di fine lavori e il pagamento dell'importo pattuito, di uno schema
economico di sintesi

Esclusivamente il calcolo del materiale impiegato

A)
B)
C)
D)

A00061

Quale, tra i seguenti, NON è un documento che fa parte della contabilità dei lavori pubblici?

La Relazione previsionale e programmatica

I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste

Il conto finale e la relativa relazione

Il giornale dei lavori

A)
B)
C)
D)

A00062

Nell'ambito della contabilità dei lavori pubblici, nel registro di contabilità sono indicati gli importi
liquidati dall'appaltante?

Sì

Sì, se sono in corso contenziosi

No, contiene solo contabilità di magazzino e lavorazioni

No

A)
B)
C)
D)

A00063

Ai sensi della legge 241/1990, i soggetti legittimati a intervenire in un procedimento
amministrativo hanno il diritto di:

visionare gli atti del procedimento, salvo esclusioni di legge

impugnare soltanto il provvedimento finale

presentare documenti che l'Amministrazione ha sempre l'obbligo di valutare

chiedere la convocazione della Conferenza di servizi

A)
B)
C)
D)

A00064

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante:

l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi

la sola consultazione di documenti amministrativi

la richiesta al TAR

la pubblicazione dei documenti amministrativi

A)
B)
C)
D)

A00065
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Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere
conferiti dall'Amministrazione Pubblica:

entro un preciso limite delle dotazioni organiche dirigenziali anche a soggetti che non appartengono
al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione stessa e a soggetti estranei alla P.A.

esclusivamente ai dirigenti propri o di altre Pubbliche Amministrazioni

senza limiti

esclusivamente ai dirigenti dell'Amministrazione conferente l'incarico

A)

B)
C)
D)

A00066

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti:

sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

sono responsabili per l'attività amministrativa svolta in attuazione di programmi e direttive emanate
dagli organi di governo solo se hanno contribuito alla definizione dei medesimi programmi e direttive

sono responsabili, ma non in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati

non sono responsabili per l'attività amministrativa svolta in attuazione di programmi e direttive
emanati dagli organi di governo

A)
B)

C)

D)

A00067

Il d.lgs. 165/2001, all'articolo 35, comma 2, prevede limitazioni per le assunzioni da parte di
Pubbliche Amministrazioni per lavoratori appartenenti alle cosiddette "categorie protette"?

Sì, la previa verifica della compatibilità tra la condizione del lavoratore e le mansioni da svolgere

No, in alcun modo

No, sebbene sia necessario il parere del Centro per l'impiego di riferimento

Sì, la previa verifica della normativa regionale applicabile nel rispetto del decentramento delle
procedure di reclutamento

A)
B)

C)
D)

A00068

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, si applicano agli Enti pubblici le normative relative all'assunzione di
coloro che appartengono alle cosiddette "categorie protette"?

Sì, nei limiti di legge

No, si applicano solo alle Amministrazioni ministeriali

No, mai

No, si applicano solo agli Enti pubblici economici

A)
B)
C)
D)

A00069

Secondo l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di
somministrazione di lavoro?

Sì, a tempo determinato

Sì, a tempo indeterminato

No, non possono

Sì, a tempo determinato e indeterminato

A)
B)
C)
D)

A00070
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In base all'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, quale conseguenza comporta per una Pubblica
Amministrazione assumere dipendenti con forme contrattuali flessibili, violando norme
imperative?

L'obbligo del risarcimento al lavoratore per il danno subito

L'automatica nullità del contratto di lavoro con il dipendente

L'automatica trasformazione di tali contratti flessibili in rapporti a tempo indeterminato

L'estinzione immediata del rapporto di lavoro con il dipendente

A)
B)
C)
D)

A00071

Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, nel caso in cui un dipendente pubblico sia collocato in
disponibilità ha diritto a un'indennità:

pari all'80% dello stipendio

pari al 100% dello stipendio

pari al 60% dello stipendio

pari al 30% dello stipendio

A)
B)
C)
D)

A00072

A norma del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, in quale dei seguenti casi il licenziamento
disciplinare è senza preavviso?

Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa

Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio

Nessuno, per il licenziamento è sempre previsto un preavviso

Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'Amministrazione

A)
B)

C)
D)

A00073

Secondo l'art. 52 del d.lgs. 165/2001, è prorogabile il periodo di sei mesi per lo svolgimento di
mansioni superiori da parte di un lavoratore pubblico, nel caso di vacanza di posto in organico?

Sì, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti

Sì, ma il periodo di proroga comporta il trattamento economico proprio della mansione di provenienza

No, al termine del periodo di sei mesi il lavoratore deve tassativamente tornare a svolgere mansioni
proprie della sua qualifica

No, salvo in caso ciò sia espressamente previsto nel CCNL

A)
B)
C)
D)

A00074

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è fissato un termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche in
genere devono procedere di regola a ridefinire le proprie dotazioni organiche?

Sì, a scadenza triennale

No, tale termine è fissato periodicamente dalla contrattazione collettiva

Sì, a scadenza annuale

Sì, a scadenza biennale

A)
B)
C)
D)

A00075

In base al d.lgs. 165/2001, il tema della mobilità ricade tra le materie oggetto della contrattazione
collettiva?

Sì, ma solo negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge

No, è un tema rimesso esclusivamente alla legge

No, è un tema rimesso alla discrezionalità di ogni singola Amministrazione

Sì, senza alcun limite

A)
B)
C)
D)

A00076
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Secondo l'art. 46 del d.lgs. 165/2001, l'ARAN rappresenta legalmente:

tutte le Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale

solo le Pubbliche Amministrazioni centrali in sede di contrattazione collettiva nazionale

solo le Pubbliche Amministrazioni locali nella formazione di contratti di assunzione a tempo
determinato

solo le Pubbliche Amministrazioni locali in sede di contrattazione collettiva nazionale

A)
B)
C)
D)

A00077

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra le seguenti competenze NON rientra tra quelle dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali?

Relazionare annualmente alla Corte dei Conti sul proprio operato

Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi

Formulare proposte ed esprimere pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza

Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza

A)
B)

C)

D)

A00078

Secondo l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni possono
avvalersi di forme contrattuali flessibili per l'assunzione dei dipendenti?

Sì, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale

Sì, ma nel limite del 10% della pianta organica

Sì, ma nel limite del 20% della pianta organica

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00079

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 165 del 2001, nel lavoro pubblico si considera svolgimento di
mansioni superiori:

l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni

l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo temporale, dei compiti propri di dette mansioni

l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, dei compiti propri di dette mansioni

l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, dei compiti propri di dette mansioni

A)

B)
C)
D)

A00080

Ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, è possibile il licenziamento disciplinare per
insufficiente rendimento?

Sì, a determinate condizioni

No, mai

Solo in caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti dal
contratto collettivo o individuale

Sì, ma solo se si accompagna ad assenze prive di valida giustificazione di una certa entità

A)
B)
C)
D)

A00081
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Secondo l'art. 6 del d.lgs. 165/2001, se un'Amministrazione Pubblica NON provvede agli
adempimenti in materia di organizzazione degli uffici e a ridefinire le proprie dotazioni organiche,
può assumere nuovo personale?

No, non può

Sì, ma solo con contratti di collaborazione occasionale

No, fatte salve esclusivamente le procedure di reclutamento del personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche statali

Sì, previa autorizzazione specifica del dirigente dell'ufficio dirigenziale generale competente

A)
B)
C)
D)

A00082

In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche adottano un piano di definizione
dei fabbisogni del personale:

triennale

biennale

quinquennale

annuale

A)
B)
C)
D)

A00083

In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è ammesso il passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse?

Sì, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza

Sì, alla sola condizione che si tratti di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente

No, alla necessità di personale si può rispondere esclusivamente bandendo un concorso pubblico

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00084

A norma del T.U.P.I., le amministrazioni pubbliche provvedono a organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro:

anche creando degli appositi uffici

unicamente delegando la competenza agli uffici per la gestione del personale

creando esclusivamente un'apposita direzione

unicamente delegando la competenza agli uffici per le relazioni con il pubblico

A)
B)
C)
D)

A00085

Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., ai dirigenti spetta:

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

l'adozione di provvedimenti normativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno

l'esercizio della funzione politico-amministrativa

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

A)

B)

C)

D)

A00086

Nell'ambito di un'Amministrazione Pubblica, URP significa:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ufficio Reati Penali

Unica Ratio Procedimentale

Unità Relazioni Produttive

A)
B)
C)
D)

A00087
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Secondo il d.lgs. 165/2001, il controllo e il coordinamento degli uffici spetta:

ai dirigenti da cui dipendono

a organi di controllo esterno

al Dipartimento della funzione pubblica

alle rappresentanze sindacali dei lavoratori

A)
B)
C)
D)

A00088

Secondo il d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni che hanno eccedenze di personale:

sono tenute ad attivare le procedure indicate che prevedono la ricollocazione totale o parziale del
personale eccedente

hanno novanta giorni dalla data di rilevazione del personale eccedente per provvedere ai
licenziamenti

non sono obbligate a prendere provvedimenti se sussiste un accordo in tal senso sottoscritto con le
organizzazioni sindacali

devono riorganizzare e/o aumentare i servizi erogati al fine di impiegare proficuamente tutto il
personale

A)

B)

C)

D)

A00089

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le
scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ricade nell'ambito:

della valutazione e del controllo strategico

del controllo di gestione

della valutazione e del controllo di legittimità

della certificazione della qualità

A)
B)
C)
D)

A00090

In materia di trattamento di dati personali, in ipotesi di violazioni amministrative commesse dal
titolare, dal responsabile o dall'incaricato del trattamento, è competente a irrogare la relativa
sanzione:

il Garante per la protezione dei dati personali

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Tribunale penale competente per territorio

il TAR territorialmente competente

A)
B)
C)
D)

A00091

Secondo il d.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'Autorità di controllo prevista dal Regolamento 2016/679:

è individuata nel Garante per la Protezione dei dati personali

verrà successivamente individuata con decreto

è individuata nel Garante per il Trattamento dei dati personali

non esiste più a livello nazionale

A)
B)
C)
D)

A00092

Il diritto di accesso si esercita nei confronti:

delle Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi

solo delle aziende iscritte in un apposito albo

solo delle Pubbliche Amministrazioni

solo delle aziende private

A)

B)
C)
D)

A00093
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In quali casi il provvedimento amministrativo deve essere motivato?

Sempre, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

Mai

Solo quando lo ritiene necessario chi emana il provvedimento

Sempre

A)
B)
C)
D)

A00094

Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario:

con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile

con la pubblicazione sul sito dell'ente

senza necessità di comunicazione personale, dopo 30 giorni dalla sua emanazione secondo le
modalità previste dal codice di procedura civile

appena l'atto è definitivo

A)

B)
C)
D)

A00095

In base al d.lgs. 165/2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti della
Pubblica Amministrazione comporta responsabilità:

dirigenziale

civile

contabile

amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00096

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività professionale
esterna?

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

Sì, ma solo se l'attività viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro

Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione

Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico

A)

B)
C)
D)

A00097

Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, in caso di infondatezza della domanda rivolta alla
Pubblica Amministrazione, sussiste comunque l'obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso?

Sì, benché in forma semplificata

No, perché la domanda è inammissibile

Sì, nelle forme ordinarie

No, perché la domanda è irricevibile

A)
B)
C)
D)

A00098

A seguito del d.lgs. 97/2016 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI):

confluisce nel Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione (PTPC)

deve essere affisso all'Albo

diventa obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni

deve essere redatto ogni tre anni

A)
B)
C)
D)

A00099
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Nell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990:

il richiedente deve dimostrare di essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto l'accesso

il richiedente deve dimostrare di essere portatore di un interesse e deve presentare l'istanza tramite
posta elettronica certificata

il richiedente non deve motivare la richiesta a condizione che presenti l'istanza entro 30 giorni
dall'adozione del provvedimento

non è richiesta la motivazione

A)

B)
C)

D)

A00100

A che cosa è indirizzata la fase istruttoria del procedimento amministrativo?

Ad acquisire e valutare fatti, circostanze e interessi ai fini dell'emanazione del provvedimento
amministrativo

A verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai soggetti
interessati mediante i controlli appositi

Nessuna delle altre alternative è corretta

A rendere pubblico l'avvio del procedimento amministrativo attraverso la pubblicazione sul sito
dell'ente

A)

B)

C)

D)

A00101

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 241/1990, per quali atti NON è richiesta la motivazione?

Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

Per i concorsi pubblici

La motivazione è sempre richiesta

Per gli atti normativi e per quelli di natura fiscale

A)
B)
C)
D)

A00102

La motivazione dell'atto è uno strumento volto a garantire la trasparenza. Perché?

Perché in essa sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione assunta

Perché in essa viene indicato il termine entro cui è ammissibile il ricorso in sede amministrativa

Perché contiene le motivazioni che consentono di ritenere valido il provvedimento anche in
mancanza di comunicazione dell'avvio del procedimento

Perché in essa viene indicata l'autorità a cui il destinatario del provvedimento può ricorrere

A)

B)
C)
D)

A00103

Il rifiuto e il differimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 costituiscono,
salvo i casi necessari per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e privati,
causa di responsabilità per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione?

Possono costituirla

Solo il rifiuto

No, ma danno origine ad altre responsabilità del dipendente

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00104
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A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del Responsabile per la
trasparenza?

Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della performance

Segnalare gli inadempimenti in materia di pubblicazione all'organo d'indirizzo politico
dell'Amministrazione

Segnalare gli inadempimenti in materia di pubblicazione all'OIV

Segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione all'ufficio di disciplina

A)

B)

C)

D)

A00105

Il d.lgs. 33/2013 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare, per ciascuna tipologia di
procedimento di propria competenza, tutte le seguenti informazioni, TRANNE una. Quale?

I costi dell'accesso agli atti, ove necessario

L'ufficio del procedimento

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Tutti i riferimenti normativi utili relativi al procedimento

A)
B)
C)
D)

A00106

Quale delle conclusioni riferite all'affermazione seguente è FALSA? A norma del d.lgs. 33/2013, le
Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento
di propria competenza:

l'avviso che il procedimento non può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione

le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari

il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, il potere
sostitutivo

la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio nei casi di procedimenti a istanza di parte

A)
B)
C)
D)

A00107

Alla luce del d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, per
ciascuna tipologia di procedimento di loro competenza:

gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

solamente gli strumenti di tutela giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

gli strumenti di tutela amministrativa ed economica riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

solamente gli strumenti di tutela amministrativa riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

A)
B)
C)
D)

A00108

A norma del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti delle Pubbliche Amministrazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, salvo casi particolari:

per 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione

per 2 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione

sino alla fine della legislatura

per 3 anni dalla data di pubblicazione

A)
B)
C)
D)

A00109
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L'ammontare del bonus annuale delle eccellenze, previsto dal d.lgs. 150/2009 per ogni
Amministrazione Pubblica nei limiti delle risorse disponibili, è determinato:

dalla contrattazione collettiva nazionale

da ogni singola amministrazione, sulla base delle risorse disponibili

in modo che sia pari a un decimo della retribuzione mensile media del dipendente

dal ministro per la Funzione Pubblica

A)
B)
C)
D)

A00110

A norma del d.lgs. n. 150/2009, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la
performance:

con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti

con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dirigenti

con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola, senza estendersi al personale

con esclusivo riferimento all'amministrazione nel suo complesso

A)

B)
C)

D)

A00111

Il d.lgs. 150/2009 definisce il Piano della performance delle Amministrazioni Pubbliche come un:

documento programmatico

documento contabile

documento consuntivo

documento politico

A)
B)
C)
D)

A00112

A norma del d.lgs. 150/2009, il presidente e i componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione
sono nominati:

per un periodo di sei anni e non possono essere confermati

per un periodo di sei anni e possono essere confermati

per un periodo di cinque anni e possono essere confermati una volta sola

per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati

A)
B)
C)
D)

A00113

L'affermazione "La Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato":

è corretta, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente

è falsa

è valida solo per gli enti pubblici economici

è stata superata dalla nuova legislazione, salvi i casi in cui la legge non ne preveda ancora
l'applicazione

A)
B)

C)
D)

A00114

A norma del d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni:

hanno validità illimitata se attestanti stati o qualità personali non soggetti a modificazioni

sono ammessi oltre il termine di validità, nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento,
che le informazioni contenute nello stesso non abbiano subito variazioni dalla data di rilascio

nessuna delle altre alternative è corretta

hanno sempre validità di sei mesi dalla data di rilascio

A)
B)
C)

D)

A00115
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Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in caso di
intervista concessa, in quale dei seguenti casi NON è richiesto il consenso espresso
dell'interessato al trattamento?

Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica

Quando il trattamento è finalizzato all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione

Quando il trattamento ha a oggetto dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona

Quando l'interessato è maggiorenne

A)

B)
C)
D)

A00116

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Amministrazione del Codice disciplinare, con l'indicazione della relative infrazioni e sanzioni,
equivale:

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

a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

alla diffusione mediante organi di stampa sindacali

a notificazione al lavoratore

A)
B)
C)
D)

A00117

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, art. 4 comma 2 e art. 70 comma 2, i dirigenti dispongono di poteri di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo?

Sì, in forma autonoma

Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali

No, non hanno questi poteri, che sono attribuiti ad altri organi

Non delle risorse umane

A)
B)
C)
D)

A00118

Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001 in materia di
pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro:

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

riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il 50% dei posti in organico

non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non
contravvenire alle disposizioni europee in materia di parità di genere

riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle
commissioni di concorso in rapporto alla loro presenza nell'Amministrazione

A)

B)

C)
D)

A00119

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

nei casi di utilizzo del lavoratore per mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione questi
ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore

si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente al lavoratore, sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni

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

per obiettive esigenze di servizio il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente inferiore, per non più di un anno

A)

B)

C)

D)

A00120
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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:

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

possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica

possono svolgere esclusivamente compiti di consulenza, a condizione che intervenga un accordo in
proposito

possono svolgere solo funzioni ispettive

A)

B)
C)
D)

A00121

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:

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

devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, salvo che i contratti
collettivi di lavoro dispongano diversamente

devono attivare le procedure di mobilità, ma la disposizione è applicabile esclusivamente agli Enti
locali

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

A)
B)
C)

D)

A00122

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:

sono pubblici

non sono fruibili gratuitamente

nessuna delle altre alternative è corretta

sono a disposizione dei cittadini, a fronte di motivata richiesta

A)
B)
C)
D)

A00123

In base all'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione nella Pubblica Amministrazione, viene adottato:

entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, da parte dell'organo di indirizzo, che ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale
Anticorruzione

entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte
al rischio, a opera del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne
cura la trasmissione al Ministero dell'Interno

dall'Organismo indipendente di valutazione periferica, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte
al rischio, a opera del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne
cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

A)

B)

C)

D)

A00124
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Che cosa si intende per accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33 del 14 marzo
2013?

Il diritto di chiunque di richiedere alle Amministrazioni Pubbliche dati, documenti e informazioni nei
casi in cui sia stata omessa la pubblicazione

Il diritto di chi abbia una specifica legittimazione soggettiva ad accedere, previa dimostrazione di un
interesse diretto, concreto e attuale, a dati, documenti e informazioni detenute dalla Pubblica
Amministrazione

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il diritto di opporsi all'accoglimento di un'istanza di acceso agli atti di cui alla legge 7 agosto 1990 n.
241

A)

B)

C)

D)

A00125

Fatti salvi i casi specifici in cui è previsto un diverso termine, quale durata ordinaria è stabilita dal
d.lgs. 33/2013 per l'obbligo di pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria?

Cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di
pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

Cinque anni, decorrenti dal momento in cui sorge l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che
gli atti pubblicati producono i loro effetti

Sei anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di
pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

Tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di
pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

A)

B)

C)

D)

A00126

Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, rientra nella competenza del
responsabile del procedimento amministrativo:

accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottare ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria

adottare, in ogni caso, il provvedimento finale

indire, in ogni caso, la conferenza dei servizi

curare le comunicazioni, ma non le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti

A)

B)

C)
D)

A00127

A norma del d.P.R. 445/2000, la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive è:

la stessa degli atti che sostituiscono

sempre un anno

sempre tre mesi

pari alla metà della validità temporale degli atti che sostituiscono

A)
B)
C)
D)

A00128

Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, l'ufficio responsabile del
procedimento deve essere specificato nella comunicazione di avvio del procedimento?

Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento

Nessuna delle altre alternative è corretta

Sì, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del
procedimento

No, non deve essere mai indicato

A)
B)
C)
D)

A00129
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Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nella comunicazione personale di avvio del procedimento,
la Pubblica Amministrazione deve indicare:

tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione

tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, ma solo se la relativa richiesta è
specificata nell'istanza

esclusivamente la data di inizio dell'istruttoria da parte dell'ente

esclusivamente i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione

A)

B)
C)

D)

A00130

Ai sensi della legge 241/1990, art. 1, comma 2, la Pubblica Amministrazione può aggravare il
procedimento?

Sì, ma solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

Sì, in ogni caso, a sua discrezione

Solo per esigenze sorte a seguito della decisione dell'istruttoria, senza obbligo di motivazione

Sì, ma solo con riferimento all'adozione di atti tributari

A)
B)
C)
D)

A00131

Secondo l'art. 63 del d.P.R. 445/2000, qualora non sia possibile utilizzare per cause tecniche la
normale procedura informatica, il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche
manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri denominati:

di emergenza

duplicati

di riserva

speciali

A)
B)
C)
D)

A00132

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione e controllo strategico:

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

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

consiste in un'analisi esclusivamente successiva sulla redditività delle risorse umane, finanziarie e
patrimoniali impiegate in un certo progetto

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

A)

B)

C)

D)

A00133

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?

Sì, è equipollente

Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate

Sì, ma solo per i maggiorenni

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00134
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Ai sensi della legge 241/1990, la P.A. può concludere accordi con gli interessati?

Sì, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo

Sì, ma esclusivamente in sostituzione del provvedimento finale

Sì, ma non al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale

No, può concludere solo accordi con altre P.A.

A)

B)
C)
D)

A00135

In merito alla comunicazione di avvio del procedimento, la legge 241/1990, come modificata dalla
legge 15/2005, prevede l'obbligo di indicare la data entro la quale deve concludersi il
procedimento?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento sia a istanza di parte

No, in quanto i termini sono previsti dalla normativa

No, in quanto tale data non è conoscibile a priori

A)
B)
C)
D)

A00136

Al fine di assicurare l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, la Costituzione italiana impone
che:

la legge stabilisca norme apposite per l'organizzazione dei pubblici uffici

i funzionari di grado più elevato abbiano autonomia organizzativa

tutti i provvedimenti della Pubblica Amministrazione siano tipizzati

i regolamenti governativi stabiliscano norme apposite

A)
B)
C)
D)

A00137

Secondo la legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, quanti sono i testimoni previsti
quando le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni?

Due

Dipende dal valore dell'atto

Quattro

Tre

A)
B)
C)
D)

A00138

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:

dà notizia all'interessato di tale irregolarità

non sospende il procedimento in alcun caso

denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso

non sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A00139

© SELEXI s.r.l.



pag. 326DIRITTO AMMINISTRATIVO

A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, e l'interessato, ricevutane notizia
dal funzionario competente a ricevere la documentazione, non procede alla regolarizzazione della
dichiarazione:

il procedimento non ha seguito

il funzionario o un suo delegato procederà alla regolarizzazione entro 60 giorni, tramite accertamento
diretto dei dati presso l'Amministrazione certificante

il procedimento ha comunque seguito, ma, se non viene regolarizzato entro una settimana dalla sua
conclusione, viene considerato nullo

all'interessato può essere comminata una sanzione amministrativa

A)
B)
C)

D)

A00140

Se una persona è impossibilitata a firmare, la dichiarazione a una Pubblica Amministrazione:

viene raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante

deve essere presentata dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale

viene raccolta dal pubblico ufficiale senza previo accertamento dell'identità del dichiarante

viene accettata per via telematica anche quando questa modalità non è esplicitamente prevista

A)
B)
C)

D)

A00141

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?

Tutti i documenti

Esclusivamente i documenti da presentare all'Amministrazione tributaria

Tutti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimento

Solo quelli previsti con decreto del Ministero competente

A)
B)
C)
D)

A00142

A norma del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione ne dà notizia:

all'interessato

all'amministrazione certificante

al Presidente del tribunale competente per territorio

al prefetto

A)
B)
C)
D)

A00143

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:

autenticazione di sottoscrizione

segnatura di protocollo

certificazione amministrativa

gestione documentale

A)
B)
C)
D)

A00144
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Ai sensi della legge 241/1990, come modificata in ultimo dalla legge 164/2014, il provvedimento
amministrativo può essere revocato?

Sì, nel caso di provvedimento a efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse

No, mai

Sì, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma mai nel caso di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario

A)

B)

C)

D)

A00145

In base alla legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, la P.A. può concludere accordi
con i privati e tali accordi:

devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico notarile

devono essere stipulati sempre ed esclusivamente in forma scritta, anche qualora la legge disponga
diversamente

possono essere stipulati in forma libera, salvo che la legge disponga altrimenti

A)
B)
C)
D)

A00146

L'art. 1 della legge 241/1990 dispone che vi sia:

il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria

il divieto inderogabile di aggravare il procedimento

l'obbligo di aggravare i procedimenti aventi un valore superiore a quello determinato nel
Regolamento di contabilità di ciascun Ente

il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo

A)

B)
C)
D)

A00147

A norma dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, qualora, dal controllo dell'Amministrazione procedente,
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante:

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ma non decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

è punito ai sensi del Codice civile e del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera se provvede a regolarizzarlo entro 30 giorni

A)

B)

C)

D)

A00148

A norma del d.P.R. 445/2000, qualora risulti necessario apportare variazioni al testo di atti
pubblici, si provvede in modo che:

la precedente stesura resti leggibile

la precedente stesura risulti illeggibile

la precedente stesura venga eliminata senza lasciare traccia

l'atto corretto sia corredato da apposito atto allegato, da cui risulti l'elenco delle correzioni effettuate

A)
B)
C)
D)

A00149
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Secondo il d.P.R. 445/2000, 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, è attribuito:

dal servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi

dal Regolamento del DigitPA (ex CNIPA) per la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali e degli archivi

dalla Commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

dall'ufficio di sorveglianza sull'utilizzo delle informazioni istituito presso il Ministero dell'Interno

A)
B)
C)

D)

A00150

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica:

possono essere sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto

non devono essere sottoscritte, ma presentate unitamente a copia fotostatica autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore

possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dirigente addetto e presentate
unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità dell'interessato

sono sottoscritte dal dipendente addetto, ma non dall'interessato

A)
B)
C)

D)

A00151

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:

solo nei rapporti tra privati

solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi

nei rapporti tra privati e con gli organi della Pubblica Amministrazione

solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00152

Secondo l'art. 34 del d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le Amministrazioni competenti per il
rilascio di documenti personali?

A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato

A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall'Amministrazione stessa

A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell'imposta di bollo

A fornire le fotografie necessarie all'interessato, nell'apposito formato ministeriale

A)
B)
C)
D)

A00153

Secondo quale/i principio/i è organizzata la Pubblica Amministrazione, in base all'art. 97 della
Costituzione italiana?

Imparzialità e buon andamento

Proporzionalità

Rispetto della persona e imparzialità

Legittimo affidamento

A)
B)
C)
D)

A00154
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La Corte dei conti è un organo:

giurisdizionale e di controllo

di indirizzo politico in materia di spesa pubblica

solo giurisdizionale

solo di controllo

A)
B)
C)
D)

A00155

Secondo l'art. 100 della Costituzione italiana, il controllo della Corte dei conti sugli atti del
Governo è:

preventivo e di legittimità

successivo e di merito

successivo e di legittimità

preventivo e di merito

A)
B)
C)
D)

A00156

La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:

contabilità pubblica

diritto penale militare

rapporti di lavoro della P.A.

giustizia amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00157

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?

Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico
procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

Soltanto la rappresentazione concernente atti (anche interni) formati dalla Pubblica Amministrazione
e atti preparatori

Ogni rappresentazione concernente solo atti esterni della Pubblica Amministrazione

Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione degli
atti preparatori e degli atti interni

A)

B)

C)

D)

A00158

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la comunicazione dell'avvio del
procedimento prevista dalla legge 241/1990?

Alla fase d'iniziativa

Alla fase integrativa di efficacia

Alla fase di controllo

Alla fase decisoria

A)
B)
C)
D)

A00159

La Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, nei casi e nei limiti previsti dalla legge 241/1990

Sì, nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione

Sì, nei casi e nei limiti previsti dalle leggi regionali

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00160
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Con riferimento alle definizioni indicate all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, cos'è la firma digitale?

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata

Una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma non la
persona fisica referente

Un codice a barre sostitutivo della segnatura fisica di un documento

Una firma autografa scannerizzata

A)
B)
C)

D)

A00161

Ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, nell'esercizio dell'attività amministrativa si configura il
silenzio-assenso quando:

il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda

il silenzio della P.A. comporta l'attribuzione della competenza ad altra autorità

una determinata materia non è stata ancora regolata e il cittadino ha quindi libertà di iniziativa

la legge prevede come meramente facoltativo l'esercizio di una particolare competenza per cui,
trascorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio di essa, si può procedere al compimento degli
atti successivi senza pregiudizio per gli effetti finali

A)
B)

C)
D)

A00162

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sono tenute in considerazione le
condizioni economiche del soggetto che ha commesso la violazione?

Sì, così come è tenuta in considerazione la personalità dello stesso

Solo nel caso delle sanzioni proporzionali

Sì, ma non possono essere considerate nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative

No, in funzione del principio legale della parità delle sanzioni

A)
B)
C)
D)

A00163

La Pubblica Amministrazione, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale, può concludere accordi con gli interessati?

Sì, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge

Sì, anche in pregiudizio di diritti di terzi

Sì, ma non in sostituzione del provvedimento finale

No, è esplicitamente vietato dalla legge 241/1990

A)
B)
C)
D)

A00164

Se non è avvenuta la contestazione immediata dell'illecito amministrativo, gli estremi della
violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di:

novanta giorni dall'accertamento

centoventi giorni dall'accertamento

trecentosessanta giorni dall'accertamento

sessanta giorni dall'accertamento

A)
B)
C)
D)

A00165
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Salvo il caso di connessione obiettiva con un reato, le sanzioni amministrative accessorie:

non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna

devono essere obbligatoriamente applicate in contemporanea con la notifica dell'ordinanza-
ingiunzione

se applicate, sono immediatamente efficaci anche in pendenza del giudizio di opposizione contro il
provvedimento di condanna

sono immediatamente applicabili subito dopo la notifica dell'ordinanza-ingiunzione

A)

B)
C)

D)

A00166

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo quando:

è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

è stato adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

è viziato da incompetenza relativa, quale vizio di legittimità

è viziato da eccesso di potere

A)
B)
C)

D)

A00167

Quale delle seguenti affermazioni è corretta, ai sensi del legge 241/1990?

Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento se, per la sua
natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato

È sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento anche se,
per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato

Il recesso unilaterale dai contratti della Pubblica Amministrazione non è mai ammesso

È nullo il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura
vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato

A)

B)

C)

D)

A00168

Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi della legge 241/1990:

è annullabile d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico

non è comunque annullabile d'ufficio

deve essere annullato d'ufficio, anche senza specifiche ragioni di interesse pubblico

è nullo ovvero inesistente

A)
B)
C)
D)

A00169

Dove è istituita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presso ogni Ente pubblico economico di competenza regionale

Presso la Presidenza della Repubblica

Presso ogni Ente pubblico locale

A)
B)
C)
D)

A00170

© SELEXI s.r.l.



pag. 332DIRITTO AMMINISTRATIVO

Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990, ai soggetti legittimati a intervenire in un
procedimento amministrativo è consentito:

prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge

stringere accordi con l'amministrazione procedente anche in deroga all'interesse pubblico da
quest'ultima perseguito

chiedere la riduzione dei termini di conclusione del procedimento

adottare la decisione finale

A)
B)
C)

D)

A00171

La legge 241/1990, all'art. 1, prevede che le Amministrazioni Pubbliche perseguano fini
determinati dalla legge secondo:

le modalità previste dalla citata legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario

le sole norme di diritto comunitario

i soli principi costituzionali

le sole norme di diritto pubblico

A)

B)
C)
D)

A00172

Quali sono i criteri che, ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990, reggono l'attività amministrativa?

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e sussidiarietà

Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

Efficienza, imparzialità, trasparenza ed economicità

A)
B)
C)
D)

A00173

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì e, a tal fine, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati

Sì, ma solo se sostitutivi

Sì, ma solo di natura procedimentale

No, in nessun caso

A)

B)
C)
D)

A00174

I provvedimenti amministrativi:

sono atti tipici, ossia sono solo quelli configurati dall'ordinamento

sono atti caratterizzati dalla atipicità e dalla non esecutività

non sono atti autoritativi

sono atti la cui tipologia è rimessa alla libera discrezionalità delle amministrazioni

A)
B)
C)
D)

A00175

Secondo le ricostruzioni dottrinali maggioritarie, si identificano nel diritto amministrativo due
tipologie di conferenza di servizi, ossia:

istruttoria e decisoria

di controllo e decisoria

di vigilanza e decisoria

istruttoria e di controllo

A)
B)
C)
D)

A00176
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In base alla legge 689/1981, che regolamenta il sistema sanzionatorio delle violazioni
amministrative, il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella predetta
legge si prescrive nel termine di:

cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

un anno dal giorno in cui è stata commessa la violazione

dieci anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

tre anni dal giorno in cui è stata accertata la violazione

A)
B)
C)
D)

A00177

Il Codice del processo amministrativo stabilisce che, se un atto amministrativo è viziato da
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, esso è:

annullabile

nullo

irricevibile

inesistente

A)
B)
C)
D)

A00178

Con riferimento agli atti amministrativi, è ammessa la motivazione "per relationem"?

Sì, ma deve essere indicato e reso disponibile l'atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, da cui risultino le ragioni della motivazione

Sì, ma solo per gli atti normativi e a contenuto generale

Sì, sempre anche se gli atti richiamati non sono disponibili

No, mai

A)

B)
C)
D)

A00179

Il diritto amministrativo ha a oggetto le norme che regolano e disciplinano:

l'attività dello Stato e degli altri enti pubblici

i rapporti tra privati

i rapporti tra i cittadini italiani e stranieri

i rapporti tra i cittadini europei

A)
B)
C)
D)

A00180

Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-
quinquies del d.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. 75/2017:

è obbligato a risarcire il danno patrimoniale e il danno all'immagine subito dall'Amministrazione

è obbligato esclusivamente a risarcire il danno patrimoniale subito dall'Amministrazione

è obbligato esclusivamente a risarcire il danno all'immagine subito dall'Amministrazione

in ogni caso non è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito dall'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00181

La legge 241/1990 disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, nel caso di diniego e
di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi, l'intervento:

sia del giudice amministrativo sia, a seconda degli atti amministrativi, della Commissione per
l'accesso o del difensore civico, ove costituito

del giudice di pace

esclusivamente del giudice ordinario

esclusivamente della Commissione per l'accesso

A)

B)
C)
D)

A00182
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Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, un provvedimento è nullo, tra l'altro:

nei casi espressamente previsti dalla legge

quando è viziato da incompetenza relativa

quando sussistono ragioni di interesse pubblico

quando è viziato da eccesso di potere

A)
B)
C)
D)

A00183

In base all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo può essere
revocato:

dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge

da qualsiasi Pubblica Amministrazione

dalla Corte dei conti

se manca degli elementi essenziali

A)
B)
C)
D)

A00184

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, la motivazione del provvedimento amministrativo deve
indicare:

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria

i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione e, solo se richiesto dagli interessati al
provvedimento amministrativo, le ragioni giuridiche

esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

esclusivamente i fini pubblici perseguiti dal provvedimento

A)

B)
C)

D)

A00185

In base alla legge 241/1990, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, per esempio per i documenti coperti dal segreto di Stato

Sì, ma esclusivamente per i documenti coperti dal segreto di Stato

Sì, nel caso in cui colui che li richieda abbia carichi pendenti

No, ciò è escluso in virtù del principio di trasparenza dell'azione amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00186

Qual è il soggetto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

Il responsabile del procedimento

Dipende dall'organizzazione interna alla struttura amministrativa, la legge non dispone alcunché di
specifico in merito

Dipende dalla richiesta del soggetto privato istante

Qualunque funzionario amministrativo

A)
B)
C)

D)

A00187

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 184/2006 (Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi), il diritto
di accesso si esercita con riferimento:

ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una P.
A.

anche ai documenti in corso di adozione ma non ancora adottati

la norma non prescrive alcun requisito in relazione ai documenti accessibili

anche ai documenti che non sono più detenuti dalla P.A.

A)

B)
C)
D)

A00188
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Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dirigenti possono delegare alcune competenze a
dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati?

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

No, mai

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

Sì, anche a tempo indeterminato

A)

B)
C)
D)

A00189

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, rientrano nei “lavori di categoria scorporabile” individuata
dalla stazione appaltante:

i lavori non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro

tutti i lavori di importo inferiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro

i lavori non appartenenti alla categoria prevalente o di importo superiore al 10 per cento dell'importo
complessivo dell'opera o lavoro

tutti i lavori non appartenenti alla categoria prevalente

A)

B)
C)
D)

A00190

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

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

una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o servizi

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

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

A)

B)

C)
D)

A00191

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, 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:

cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi

sette anni, non derogabile dai contratti collettivi

un anno

cinque anni, salva deroga stabilita nei contratti collettivi

A)
B)
C)
D)

A00192

L'art. 9 della legge 241/1990 attribuisce la "facoltà" di intervenire nel procedimento:

a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi
costituiti in comitati o associazioni cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

ai soli soggetti portatori di interesse pubblici o privati

esclusivamente ai soggetti, pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

ai soli soggetti portatori di interessi diffusi

A)

B)
C)
D)

A00193
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Esiste, per la Pubblica Amministrazione, un obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?

Sì, è disciplinato dall'art. 3 della l. 241/1990

Sì, ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

Sì, solo nel caso in cui il provvedimento incida su interessi economici privati

No, ma esiste una prassi consolidata

A)
B)
C)
D)

A00194

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento
la P.A. deve indicare:

tra l'altro, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti non disponibili o accessibili con le altre
modalità previste dallo stesso articolo

l'ufficio presso il quale si possono depositare gli atti, ma non quello presso il quale si può prendere
visione degli atti stessi

l'ufficio responsabile del procedimento ma non quello in cui si può prendere visione degli atti, che
viene comunicato in seguito

esclusivamente l'ufficio in cui si possono depositare gli atti

A)

B)
C)

D)

A00195

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

Sì, se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza

No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi

Sì, salvo l'obbligo di comunicazione semplice

Sì, anche senza coinvolgere l'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi in quanto, tra
diverse Pubbliche Amministrazioni, non può darsi il caso di incompatibilità

A)
B)

C)
D)

A00196

Il controllo di gestione è una tipologia di controllo esistente:

anche nella Pubblica Amministrazione

esclusivamente nelle aziende commerciali

esclusivamente nelle imprese a fini di lucro

esclusivamente nelle aziende di produzione

A)
B)
C)
D)

A00197

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, quando può essere escluso il diritto di accesso ai
documenti amministrativi?

Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psico-attitudinale relativi a terzi

Quando il responsabile del procedimento abbia constatato che l'interesse pubblico perseguito dal
provvedimento amministrativo finale sia preminente rispetto agli interessi privati eventualmente
coinvolti

Nei procedimenti che hanno carattere religioso

Quando lo ritenga opportuno la P.A. procedente

A)

B)
C)

D)

A00198
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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:

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

progetto preliminare, progetto intermedio e progetto definitivo

progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica e progetto esecutivo

progetto preliminare, progetto autorizzatorio e progetto esecutivo

A)
B)
C)
D)

A00199

In base alle disposizioni del Codice civile, gli enti pubblici sono:

persone giuridiche

Enti di fatto

persone fisiche

Enti territoriali

A)
B)
C)
D)

A00200

Secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 241/1990, nell'atto amministrativo, la motivazione
è la parte:

nella quale la P.A. indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

nella quale la P.A. indica soltanto gli interessi privati non rilevanti

che individua soltanto gli interessi pubblici non rilevanti

in cui la P.A. indica soltanto le norme di legge in base alle quali l'atto è stato adottato

A)

B)
C)
D)

A00201

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

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

solo il settore dei servizi postali

solo il settore dei trasporti

solo i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua

A)

B)
C)
D)

A00202

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione e controllo strategico mira a
verificare:

l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti

l'effettiva attuazione delle scelte tecnico-operative

la validità degli atti amministrativi emanati dai dirigenti

l'effettiva attuazione delle scelte istruttorie

A)

B)
C)
D)

A00203

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

devono avere personalità giuridica

devono essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche carattere
commerciale

devono essere disciplinati dal diritto internazionale

non devono essere necessariamente dotati di personalità giuridica

A)
B)
C)

D)

A00204
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Ai sensi del codice della privacy come modificato dal d.lgs. 101/2018, il trattamento dei dati è
lecito:

quando è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona
fisica

quando l'interessato ha espresso un consenso generico se gli sono state fornite le informazioni
previste sui propri diritti

sempre

quando l'interessato ha prestato il consenso implicito

A)

B)
C)

D)

A00205

In materia di trattamento dei dati personali, l'interessato, ai sensi del codice della privacy come
modificato dal d.lgs. 101/2018, è informato:

oralmente, se richiesto dall'interessato, purché sia comprovata con altri mezzi la sua identità, o per
iscritto, della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati verifica

oralmente della natura facoltativa del conferimento dei dati ma necessariamente per iscritto della
natura obbligatoria del conferimento degli stessi

solo per iscritto della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

obbligatoriamente per iscritto della natura facoltativa del conferimento dei dati e oralmente della
natura obbligatoria del conferimento degli stessi

A)

B)

C)

D)

A00206

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:

l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo

il prezzo più basso

il progetto più innovativo

l'offerta qualitativamente migliore indipendentemente dal prezzo

A)
B)
C)
D)

A00207

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso:

nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi

a discrezione del privato

in nessun caso

in ogni caso, quando si può fare ricorso al TAR

A)
B)
C)
D)

A00208

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la durata degli incarichi dirigenziali:

non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni, salvo i diversi casi espressamente
individuati dall'articolo stesso

non può essere inferiore a tre anni né eccedere i sette per tutti gli incarichi dirigenziali

è liberamente determinata dal Ministro competente in materia, senza alcun limite di durata

non può essere inferiore a un anno per gli incarichi dirigenziali di prima fascia e di tre anni per quelli
di seconda fascia

A)

B)

C)
D)

A00209
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Le disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., sugli incarichi di funzioni dirigenziali,
costituiscono norme:

non derogabili dai contratti o dagli accordi collettivi

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

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

derogabili dagli accordi o dai contratti collettivi nazionali di lavoro

A)
B)
C)

D)

A00210

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t) del d.lgs. 50/2016, le "imprese pubbliche" sono le
imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante. Tale influenza dominante è presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici, riguardo all'impresa:

tra l'altro, controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa

controllano una quota, anche minoritaria, dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa

possono esercitare almeno un voto in assemblea

controllano almeno il 99 per cento dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa

A)
B)
C)
D)

A00211

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.

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'assenza per ferie, per la durata dell'assenza

Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni

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

Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di due anni,
con possibilità di proroga fino a quattro anni qualora siano state avviate le procedure per la copertura
dei posti vacanti

A)

B)

C)

D)

A00212

In base alla legge 241/1990, le disposizioni in materia di silenzio assenso si applicano ai
procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi?

Sì, salvo alcune eccezioni indicate dalla legge

No, tranne nel caso di procedimenti concernenti il patrimonio culturale e artistico

No, non si applicano mai ai procedimenti a istanza di parte

No, tranne nel caso di procedimenti concernenti la difesa nazionale

A)
B)
C)
D)

A00213
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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:

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

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

un piano o un progetto validato dall'Autorità territoriale di ambito

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

A)

B)

C)

D)

A00214

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

tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni,
salvo alcune eccezioni previste dal decreto legislativo

solo le controversie in materia di retribuzione relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni

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

solo le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico

A)

B)
C)

D)

A00215

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico deve essere adibito:

alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto delle procedure selettive previste dal decreto stesso

solo ed esclusivamente alle mansioni per le quali è stato assunto

alle mansioni ritenute maggiormente necessarie dal dirigente della struttura o Unità Organizzativa in
cui il lavoratore è inserito, a prescindere dalla qualifica rivestita

alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero, per motivate esigenze di servizio, a mansioni
inferiori

A)

B)

C)
D)

A00216

Ai sensi della legge 241/1990, nell'ambito degli accordi fra Pubblica Amministrazione e privati di
cui all'art. 11, è previsto il recesso unilaterale:

della Pubblica Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

di entrambe le parti se autorizzate da un provvedimento giurisdizionale

esclusivamente da parte dei privati, a loro tutela

esclusivamente da parte dei privati per motivi di interesse pubblico

A)
B)
C)
D)

A00217

A norma dell'art. 34 del d.lgs. 165/2001, con il collocamento in disponibilità, il pubblico dipendente
ha diritto:

a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di ogni
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi

all'intero trattamento retributivo per un periodo massimo di ventiquattro mesi

a un'indennità parametrata all'anzianità di servizio

a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro
emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di
ventiquattro mesi

A)

B)

C)
D)

A00218
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A norma dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi dei
dipendenti pubblici:

non determinano incompatibilità i compensi derivanti da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo

determinano incompatibilità i compensi derivati dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali

determinano incompatibilità i compensi derivati da attività di docenza e di ricerca scientifica

non determinano incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di
amministratore di una società a responsabilità limitata

A)

B)

C)

D)

A00219

Quale dei seguenti compiti è attribuito dall'art. 16 del d.lgs. 165/2001 ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali?

Promuovere e resistere alle liti

Decidere sui ricorsi straordinari avverso i provvedimenti delle articolazioni periferiche
dell'Amministrazione

Sottoscrivere i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della propria Amministrazione

Formulare pareri su richiesta del Consiglio di Stato

A)
B)
C)

D)

A00220

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:

l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto

la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto

solo una sanzione pecuniaria a carico del raggruppamento

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

A)
B)
C)
D)

A00221

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

la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori

la sola esecuzione di lavori

la prestazione di servizi assicurativi

la sola prestazione di servizi finanziari

A)
B)
C)
D)

A00222

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo,
cessano:

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

gli incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia conferiti a soggetti non appartenenti al
ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione

gli incarichi conferiti alle persone che hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza

solo gli incarichi di funzione dirigenziale generale

A)
B)
C)

D)

A00223
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Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza:

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

espone il lavoratore a sanzioni disciplinari

costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera

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

A)
B)

C)
D)

A00224

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

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

conserva il proprio trattamento economico e normativo

ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per un termine massimo di novanta giorni

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

A)
B)

C)
D)

A00225

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:

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

la sua attività è finanziata in modo anche minoritario dallo Stato, da Enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico

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

la sua attività è totalmente ed esclusivamente finanziata dallo Stato

A)

B)
C)

D)

A00226

Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, la garanzia "provvisoria" che correda l'offerta di
partecipazione ad appalti pubblici nei settori ordinari deve essere pari al:

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

10% del prezzo base indicato nell'invito

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

20% del prezzo base indicato nel bando

A)
B)
C)
D)

A00227

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990, è ammessa la conclusione di accordi fra Pubblica
Amministrazione e privati in vista dell'adozione di un provvedimento amministrativo. Il recesso
unilaterale da essi è consentito:

da parte della Pubblica Amministrazione, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

da parte di entrambi i soggetti dell'accordo, per motivi di pubblico interesse

da parte della Pubblica Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza
obbligo di provvedere alla liquidazione di indennizzi

da parte della Pubblica Amministrazione per qualunque motivo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo

A)

B)

C)
D)

A00228
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Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo si deve indicare:

le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti

la data entro la quale presumibilmente avrà inizio il procedimento

i soggetti controinteressati

la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00229

In base alle disposizioni della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
deve essere motivata?

Sì, sempre

Solo se contiene dati personali di altri soggetti interessati

No, in tal caso però la richiesta di accesso può subire limitazioni

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00230

In base al disposto dell'articolo 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi a contenuto
generale:

non sono sottoposti a obbligo di motivazione

devono essere motivati su richiesta di parte

devono essere motivati se incidono su diritti soggettivi

devono essere obbligatoriamente motivati

A)
B)
C)
D)

A00231

In base al GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), il Garante per la
protezione dei dati personali è:

un'autorità indipendente

un Ente privato di autoregolamentazione

nessuna delle altre alternative è corretta

un organo monocratico

A)
B)
C)
D)

A00232

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di una
persona fisica:

raccomanda che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile

ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto esplicito

nessuna delle altre alternative è corretta

ammette che il consenso possa essere anche tacito

A)
B)
C)
D)

A00233

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, quale tipo di controllo garantisce la legittimità dell'azione
amministrativa?

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di gestione

Il controllo strategico

La valutazione delle prestazioni dirigenziali

A)
B)
C)
D)

A00234
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Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione nelle amministrazioni dello Stato sono
stabiliti dal:

Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva

Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto

Presidente della Corte dei conti, con propria direttiva

Presidente della Repubblica, con decreto

A)
B)
C)
D)

A00235

Ai sensi dell'articolo 25 della legge 241/1990, in caso di diniego e di differimento dell'accesso di
atti delle Amministrazioni dello Stato, il richiedente può promuovere l'intervento:

del giudice amministrativo e, in alternativa, della Commissione per l'accesso

esclusivamente della Commissione per l'accesso

esclusivamente del difensore civico competente per ambito territoriale

del giudice ordinario o, in alternativa, del giudice amministrativo

A)
B)
C)
D)

A00236

A norma dell'articolo 21-septies della legge 241/1990, il vizio di difetto assoluto di attribuzione è
causa di:

nullità del provvedimento amministrativo

annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo

sospensione del provvedimento amministrativo

annullabilità del provvedimento amministrativo

A)
B)
C)
D)

A00237

Secondo l'articolo 21-octies della la legge 241/1990, è annullabile il provvedimento
amministrativo:

adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, in ogni caso

adottato esclusivamente in violazione di legge costituzionale o da incompetenza

che manca degli elementi essenziali

A)
B)
C)
D)

A00238

Ai sensi dell'art. 27 della legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi è istituita presso:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Ministero della Giustizia

il Garante per la privacy

il Ministero dell'Interno

A)
B)
C)
D)

A00239

Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività:

non inferiore al 5%

non inferiore al 3%

pari almeno all'8%

pari almeno al 7%

A)
B)
C)
D)

A00240
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Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-
quinquies del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, è obbligato a risarcire
unicamente il danno di immagine all'Amministrazione?

No, deve risarcire anche il danno patrimoniale

Sì, unicamente

Non risarcisce alcun genere di danno, ma resta soggetto alla responsabilità penale e disciplinare

È facoltà dell'Amministrazione domandare alternativamente il risarcimento del danno patrimoniale o
di quello d'immagine; resta ferma in ogni caso la responsabilità penale e disciplinare

A)
B)

C)
D)

A00241

Determinano incompatibilità, a norma dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, i compensi che il
pubblico dipendente percepisce dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali di cui sia autore o inventore?

No, non la determinano

Solo i compensi derivati da invenzioni industriali

La determinano, a meno che il dipendente sia in posizione di aspettativa o di comando o fuori ruolo

Sì, la determinano

A)
B)
C)
D)

A00242

A norma dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali della P.A. NON
hanno il compito di:

formulare pareri su richiesta del Consiglio di Stato

curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro

gestire i rapporti sindacali e di lavoro

promuovere e resistere alle liti

A)
B)
C)
D)

A00243

A norma del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, se recede dal contratto, deve pagare, tra l'altro,
una percentuale dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite pari a:

un decimo

un quinto

un ottavo

la metà

A)
B)
C)
D)

A00244

L'art. 93 del d.lgs. 50/2016 prevede che la garanzia "provvisoria" che correda l'offerta di
partecipazione a una gara di appalto pubblico nei settori ordinari debba essere fatta nella forma:

di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente

sempre di fideiussione

di cauzione o di fideiussione, a scelta del committente

sempre di cauzione

A)
B)
C)
D)

A00245

A norma della legge 241/1990, l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi possono
essere sospese?

Sì, entrambe, solo nei casi specificati dalla medesima legge

Solo l'efficacia

Solo l'esecuzione

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A00246
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In base all'art. 21-octies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza è nullo?

No, ma è annullabile

È nullo se adottato in violazione di legge, annullabile negli altri casi

È nullo se viziato da eccesso di potere o da incompetenza, annullabile se adottato in violazione di
legge

Sì, è nullo

A)
B)
C)
D)

A00247

I dirigenti possono delegare le funzioni di cui all'art. 17, d.lgs. 165/2001 e s.m.i.?

Sì, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare alcune delle competenze,
specificatamente previste della legge, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e
motivato

Sì, posso delegare tutte le competenze comprese nelle funzioni del comma 1 dell'art. 17 del d.lgs.
165/2001

No, possono delegare unicamente le competenze comprese nella funzione di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001

No, mai

A)

B)
C)

D)

A00248

Secondo le ricostruzioni dottrinali prevalenti, il procedimento amministrativo:

si articola in quattro fasi: d'iniziativa, istruttoria, decisoria e integrativa dell'efficacia

si articola in due fasi: d'istruttoria e decisoria

si articola in tre fasi: istruttoria, decisoria e integrativa dell'efficacia

non si articola in fasi

A)
B)
C)
D)

A00249

È possibile adottare tipologie di pubblicità differenti dalla comunicazione personale, secondo
l'art. 8 della legge 241/1990, qualora la comunicazione di avvio del procedimento si debba
effettuare a un numero cospicuo di persone e risulti particolarmente onerosa?

Sì, è possibile adottare forme di pubblicità idonee, stabilite dall'Amministrazione procedente

Sì, è prevista necessariamente e inderogabilmente la pubblicazione della comunicazione su almeno
due quotidiani diffusi a livello nazionale e su un quotidiano diffuso a livello regionale

No, e non è possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazione

No, è però possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazione

A)
B)
C)

D)

A00250

Secondo l'art. 41 del d.P.R. 445/2000, è illimitata la validità dei certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione, attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni?

Sì, lo è

No, è sempre di 5 anni

No, è sempre di 20 anni

No, è sempre di 10 anni

A)
B)
C)
D)

A00251
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A norma del d.lgs. 165/2001, art. 52, comma 1, è consentito adibire il dipendente pubblico a
mansioni equivalenti a quelle per le quali è stato assunto?

Sì, nell'ambito dell'area di inquadramento

Sì, in qualunque area

Sì, ma unicamente nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie

No, non è consentito

A)
B)
C)
D)

A00252

In merito alla conclusione del procedimento amministrativo, l'art. 2 della legge 241/1990,
stabilisce che:

i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso

il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento è inderogabile, salvo casi di
particolari gravità che richiedono un termine diverso

qualora il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento è inderogabile e non può essere
previsto un termine diverso

A)

B)

C)

D)

A00253

In base al d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti dall'amministrazione di appartenenza?

Sì, purché siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza

Sì, è sufficiente che il dipendente informi dell'incarico l'amministrazione di appartenenza

Sì, i dipendenti possono svolgere liberamente incarichi conferiti da altre amministrazioni o enti privati

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A00254

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, in tema di responsabilità dirigenziale, il mancato
raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al d.lgs. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, comporta:

l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale

sanzioni penali in caso di dolo o colpa grave

sempre la risoluzione del rapporto di lavoro

l'irrogazione di una multa

A)
B)
C)
D)

A00255

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti collettivi stipulati nell'ambito del pubblico impiego:

le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole
controverse

si ricorre agli usi per definire il significato delle clausole controverse

si ricorre al giudice del lavoro

si ricorre al Consiglio di Stato

A)

B)
C)
D)

A00256
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II d.lgs. 196/2003 ammette che i diritti dell’interessato al trattamento dei dati, se deceduto,
possano essere esercitati da altri. NON, però, da:

chi agisce per finalità di carattere religioso

chi agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario

chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione

chi ha un interesse proprio

A)
B)
C)
D)

A00257

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:

agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio

alle attività svolte da un Ente pubblico economico

all'attività economica del titolare

agli interessi di una confessione religiosa

A)
B)
C)
D)

A00258

A norma del Regolamento GDPR, il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai
reati può essere svolto da un privato?

Sì, a determinate condizioni

Si, ma solo se i dati sono stati forniti su base volontaria dall’interessato

No, non può

Sì, non vi è differenza rispetto agli altri dati personali

A)
B)
C)
D)

A00259

A norma del Regolamento GDPR, se i dati personali non sono stati ottenuti presso l’interessato, il
titolare del trattamento deve fornire all'interessato le seguenti informazioni, TRANNE:

le eventuali condanne riportate per violazione della normativa antiriciclaggio

gli eventuali destinatari dei dati

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare l'accesso ai dati

le categorie di dati personali in questione

A)
B)
C)
D)

A00260

Il Regolamento GDPR ammette la possibilità del trasferimento dei dati personali oggetto di
trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale?

Sì, la ammette

Solo verso organizzazioni internazionali

Sì, ma solo se il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte

No, la vieta

A)
B)
C)
D)

A00261

A norma del Regolamento 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:

non necessita di autorizzazioni specifiche

richiede la manifestazione di un consenso rafforzato da parte dell'interessato

è possibile solo se l’Unione o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo internazionale con il
Paese terzo

richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessato

A)
B)
C)
D)

A00262
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Secondo l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., qual è la forma contrattuale generale privilegiata per
l'assunzione di dipendenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni per le esigenze connesse con
il proprio fabbisogno ordinario?

I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Qualunque contratto di lavoro determinato, indeterminato o flessibile

I contratti di lavoro subordinati, in qualsiasi forma stipulati

Qualunque contratto di lavoro per qualsiasi tipo di incarico

A)
B)
C)
D)

A00263

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli
elementi essenziali, è:

nullo

annullabile

irregolare

imperfetto

A)
B)
C)
D)

A00264

Secondo la legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è annullabile:

qualora sia viziato da eccesso di potere

quando sia viziato da un difetto assoluto di attribuzione

per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, anche qualora l'Amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato

quando sia stato adottato in violazione del giudicato

A)
B)
C)
D)

A00265

Ai sensi della legge 241/1990, entro quando viene indetta la conferenza di servizi?

Entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento è a iniziativa di parte

Entro due giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda

Entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero, in caso di particolare complessità
dell'istruttoria, entro novanta giorni

Non oltre trenta giorni dalla data di proposizione della domanda

A)

B)
C)
D)

A00266

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento?

Sì, può discostarsi, ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale

Sì, può discostarsi adottando diversa determinazione senza obbligo di motivazione

Sì, ma deve cambiare d'ufficio il responsabile del procedimento

No, deve attenersi sempre alle risultanze istruttorie condotte dal responsabile del procedimento,
senza eccezioni

A)
B)

C)
D)

A00267
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Secondo quanto disposto dall'art. 68 del d.lgs. 165/2001, il collocamento in aspettativa dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni al Parlamento Europeo ha luogo all'atto:

della proclamazione degli eletti

dell'assunzione dell'incarico

della richiesta da parte del dipendente eletto

dell'accettazione dell'incarico

A)
B)
C)
D)

A00268

In base alla legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra loro, al
di fuori delle conferenze di servizi?

Sì, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

Sì, per qualunque finalità

Solo gli Enti territoriali hanno tale facoltà

No, tale facoltà è stata eliminata dalla legge

A)
B)
C)
D)

A00269

In base alla legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi?

Sì, nei casi espressamente previsti dalla legge, quali ad esempio quelli che impongano il segreto o il
divieto di divulgazione

Sì, a prescindere da specifiche previsioni normative

No, in nessun caso

Sì, solo nei casi di necessità e urgenza

A)

B)
C)
D)

A00270

Ai sensi della legge 241/1990, le Amministrazioni Pubbliche, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agiscono:

secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente

in ogni caso, secondo le sole norme di diritto privato

in ogni caso, secondo le sole norme di diritto pubblico

esclusivamente secondo le norme di diritto internazionale

A)
B)
C)
D)

A00271

Ai sensi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, gli accordi integrativi o sostitutivi
del provvedimento debbono essere stipulati:

a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

in qualsiasi forma in quanto la legge non prevede alcuna forma specifica per tali accordi

a pena di annullabilità, per atto scritto

esclusivamente per atto pubblico

A)
B)
C)
D)

A00272

A norma della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo emanato dalla Pubblica
Amministrazione deve essere:

motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

notificato mediante ufficiale giudiziario

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

pubblicato nel BURL dei provvedimenti amministrativi

A)
B)
C)
D)

A00273
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Secondo la legge 241/1990, un atto di notorietà richiede la presenza di testimoni?

Sì

Dipende dalla volontà dei privati intervenuti

No

A discrezione del pubblico ufficiale intervenuto, tenuto conto delle circostanze di fatto

A)
B)
C)
D)

A00274

Quali sono i soggetti "interessati" al diritto di accesso, come definiti dalla legge 241/1990?

Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso

Tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale

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

Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e
attuale

A)

B)

C)
D)

A00275

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi disciplinata dalla legge 241/1990 deve
comunicare la propria relazione sulla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione:

alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Ministero dell'Economia e delle Finanze

al Governo

alla Corte dei conti

A)
B)
C)
D)

A00276

Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento può, tra l'altro:

esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali

adottare, in ogni caso, il provvedimento finale

sempre adottare il provvedimento discostandosi dalle risultanze dell'istruttoria

in ogni caso, in presenza di diversi interessi pubblici in gioco, valutare quale di essi sia preminente

A)
B)
C)
D)

A00277

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, è ammissibile un'istanza di accesso preordinata a un
controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione?

No, mai

Sì, qualunque sia la natura dell'ente pubblico indirizzatario

No, solo gli Enti pubblici non economici sono tenuti a dare seguito a tale richiesta

Sì, limitatamente agli enti pubblici economici

A)
B)
C)
D)

A00278
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In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente ne
può domandare il riesame. Nei confronti degli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato questa richiesta è inoltrata:

presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso l'Amministrazione
resistente

presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso il difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore

presso il Difensore regionale anche se non territorialmente competente

solo presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

A)

B)
C)

D)

A00279

In base alla legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai
soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente:

a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso

a una situazione anche non collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso, purché
giuridicamente tutelata

a una situazione collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso, anche se non
giuridicamente tutelata

a un diritto collegato al documento per il quale è chiesto l'accesso

A)
B)
C)

D)

A00280

L'articolo 3 della legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento
amministrativo stabilendo che:

ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, salvo specifiche eccezioni

tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di contenuto generale, devono essere motivati

tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti normativi, devono essere motivati

i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la
motivazione sia espressamente richiesta in relazione alla natura dell'atto

A)

B)

C)
D)

A00281

In merito all'efficacia del provvedimento amministrativo, la legge 241/1990 dispone esplicitamente
che:

il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare e urgente è
immediatamente efficace

il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio deve
contenere una motivata clausola di immediata efficacia

nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le Pubbliche Amministrazioni possono imporre
coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti

il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario trascorsi dieci giorni dalla comunicazione allo stesso

A)

B)

C)

D)

A00282

Secondo la legge 241/1990, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione:

devono essere sempre specificati nella comunicazione di avvio del procedimento

devono essere specificati nella comunicazione di avvio del procedimento solo se l'Amministrazione
appartiene all'Amministrazione diretta dello Stato

devono essere specificati nella comunicazione di avvio del procedimento solo se l'Amministrazione
ha la certificazione di qualità

non devono essere necessariamente specificati nella comunicazione di avvio del procedimento

A)
B)
C)

D)

A00283

© SELEXI s.r.l.



pag. 353DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 165/2001, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali
decentrati, per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, è oggetto di verifica con riguardo al
rispetto dei costi prestabiliti da parte:

del Ministero dell'Economia e delle Finanze

del Ministero dello Sviluppo Economico

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

A)
B)
C)
D)

A00284

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che disciplina incompatibilità, cumulo di impieghi
e incarichi, i dipendenti pubblici:

non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza

possono svolgere incarichi retribuiti solo se non in conflitto d'interesse con l'attività svolta, senza la
preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza

non possono mai svolgere incarichi retribuiti cumulabili con l'attività professionale che svolgono
presso la P.A.

possono svolgere incarichi retribuiti anche non conferiti o previamente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza

A)

B)

C)

D)

A00285

Quali tra i seguenti documenti è obbligatorio pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente, relativamente al Capo III del d.lgs. n. 33/2013, recante "Obblighi di pubblicazione
concernenti l'uso delle risorse pubbliche"?

Bilancio Preventivo, Bilancio Consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di Bilancio,
informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti

Bilancio Pluriennale di Previsione, Bilancio Consuntivo, Conti Economici Trimestrali

Solo Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo

Solo Bilancio Consuntivo e Conti Economici Trimestrali

A)

B)
C)
D)

A00286

A norma dell'art. 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:

dall'organo di governo

dal dirigente generale

dall'organo di controllo

dal dirigente preposto all'ufficio

A)
B)
C)
D)

A00287

In Italia, il dipendente di un Ente pubblico è direttamente responsabile in sede penale e civile per
gli atti compiuti in violazione dei diritti?

Sì, è responsabile

Solo in sede penale

No, è responsabile solo in via disciplinare

Solo in sede civile

A)
B)
C)
D)

A00288
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Secondo l'articolo 28 della Costituzione italiana, in caso di compimento da parte dei dipendenti
dello Stato italiano di atti in violazione di diritti, si estende allo Stato:

la sola responsabilità civile

la responsabilità civile, penale e amministrativa

nessuna responsabilità, che resta in capo al dipendente

solo la responsabilità civile e penale

A)
B)
C)
D)

A00289

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:

da chiunque formati

formati dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione degli altri

che non esistano già in altra forma

da se stessa formati, con esclusione degli altri

A)
B)
C)
D)

A00290

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 da
tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati?

Sì, deve garantire ciò

Ha questo obbligo solo verso le altre Amministrazioni interessate

Sì, tuttavia gli interessati hanno solo il diritto di consultare il fascicolo, non quello di alimentarlo

No, non ha questo obbligo

A)
B)
C)
D)

A00291

Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste:

nella pretesa che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione sia esercitato in conformità
alla legge nell'interesse collettivo

nella pretesa di un soggetto che la Pubblica Amministrazione o altro soggetto non ledano le sue
libertà

nella pretesa di ottenere una posizione di vantaggio grazie a un'attività della Pubblica
Amministrazione

nella pretesa che la Pubblica Amministrazione si attenga, nell'esercizio dei suoi poteri, a criteri di
opportunità

A)

B)

C)

D)

A00292

Un soggetto portatore di un interesse pubblico può intervenire nel procedimento amministrativo
di una P.A.?

Sì, se a quell'interesse può derivare un pregiudizio dal provvedimento

Sì, sempre

Sì, ma solo se l'interesse pubblico è pretensivo

No, questa facoltà spetta solo ai portatori di interessi privati

A)
B)
C)
D)

A00293
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A norma della legge 150/2000, è ammesso che, nell'attività di comunicazione e informazione delle
Pubbliche Amministrazioni, rientri la partecipazione a fiere e congressi?

Sì, è ammesso

Solo a congressi

È ammesso, ma solo per le Amministrazioni statali

No, è vietato

A)
B)
C)
D)

A00294

A norma del d.lgs. 104/2010, le controversie relative a omissioni delle Pubbliche Amministrazioni
sono attribuite:

alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo

alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo

alla giurisdizione del giudice ordinario

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

A)
B)
C)
D)

A00295

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016, i contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le
concessioni, che, in ciascun rispettivo ambito, hanno a oggetto due o più tipi di prestazioni:

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

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

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

non possono essere oggetto di gara con il criterio del massimo ribasso

A)

B)
C)
D)

A00296

L'art. 43 del d.lgs. 33/2013 prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni:

il responsabile della prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile della
trasparenza

il responsabile della trasparenza svolge di norma le funzioni di responsabile della prevenzione della
corruzione

è sufficiente l'esistenza del responsabile della prevenzione della corruzione oppure del responsabile
della trasparenza

i ruoli di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza devono
essere affidati a persone diverse

A)

B)

C)

D)

A00297

In base al d.P.R. 445/2000, che cosa si intende per "documento informatico"?

La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto informatico, da una Pubblica
Amministrazione, che consente l'identificazione personale del titolare

Il documento formato su supporto informatico avente funzione di ricognizione e riproduzione di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche

Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche
Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

A)
B)

C)

D)

A00298
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Ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti sono
responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall'interessato o
da terzi?

No, salvi i casi di dolo e colpa grave

Sì, anche in caso di colpa lieve

Sì, ma solo in caso di colpa grave o gravissima

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A00299

In base al d.lgs. 82/2005, che cosa si intende per "identità digitale"?

La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale

Un particolare tipo di identità qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche

La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione e
l'apposizione della propria sottoscrizione

Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato

A)

B)

C)
D)

A00300

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi ad
altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale:

possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da Regolamento e
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite

possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari per i quali sia stata data espressa
autorizzazione dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

possono sempre contenere i dati giudiziari, ma non quelli sensibili, salvo espresso consenso da parte
dell'interessato

possono contenere dati sensibili, mentre, per quanto riguarda i dati personali, occorre espressa
autorizzazione dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

A)

B)

C)

D)

A00301

In base all'art. 51 e s.m.i. del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto spetta attuare il Quadro strategico
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica
e la sicurezza informatica?

All'Agenzia per l'Italia digitale

All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Al responsabile della gestione documentale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

A00302

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in tema di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti, quale tra i seguenti NON è un compito dell'A.N.A.C.?

Dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono
motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa

Adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle
segnalazioni

Applicare sanzioni amministrative pecuniarie

Ricevere segnalazioni di illeciti

A)

B)
C)

D)

A00303
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Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in tema di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti, a quale Ente è comunicata l'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive, nei
confronti del segnalante?

A.N.A.C.

Ministero del Lavoro

MIUR

ANPAL

A)
B)
C)
D)

A00304

Ai sensi dell'art. 40-ter del d.lgs. 82/2005, il sistema pubblico di ricerca documentale è volto a
facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a
registrazione di protocollo, nonché a consentirne l'accesso online:

ai soggetti che ne abbiano diritto

unicamente ai soggetti nel cui interesse siano raccolti i dati

unicamente ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione

a qualunque cittadino

A)
B)
C)
D)

A00305

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, 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
medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento:

comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti dei partecipanti

pubblica un avviso sul sito Internet del Governo, invitando tutti gli interessati a presentare istanza di
accesso

non effettua alcuna operazione aggiuntiva

comunica a chi ne faccia richiesta le modalità per esercitare in via telematica i connessi diritti

A)
B)
C)

D)

A00306

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione è:

discrezionale; viene valutato dalle Pubbliche Amministrazioni in termini di rapporto tra costi e benefici

obbligatorio; le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere alla dematerializzazione entro un
termine perentorio stabilito dalle linee guida

obbligatorio; fatta eccezione per i casi in cui l'onere di dematerializzazione della documentazione sia
eccessivo per le risorse disponibili

discrezionale; le Pubbliche Amministrazioni scelgono di provvedere sulla base delle risorse
annualmente destinate a tale scopo

A)
B)

C)

D)

A00307

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005, i documenti da chiunque trasmessi a una Pubblica
Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico:

soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale, laddove il mezzo di trasmissione risulti idoneo ad accertarne la provenienza

soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale a prescindere dall'idoneità del mezzo di trasmissione ad accertarne la
provenienza

soddisfano il requisito della forma scritta se il soggetto si è registrato sul sito della Pubblica
Amministrazione a cui li invia

non soddisfano il requisito della forma scritta se la loro trasmissione non è seguita da quella del
documento originale

A)

B)

C)

D)

A00308
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Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, l'inosservanza della disposizione che stabilisce l'utilizzo
della posta elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le
Pubbliche Amministrazioni, comporta:

responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per
danno erariale

soltanto responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale

nessuna responsabilità amministrativa, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale

soltanto responsabilità dirigenziale, senza alcuna responsabilità per danno erariale

A)

B)
C)
D)

A00309

Secondo quanto disposto dall'art. 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, a chi è consentita la
consultazione on-line dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti?

Chiunque, senza necessità di autenticazione

Alle Amministrazioni Pubbliche

Solo alle Amministrazioni certificanti

Chiunque, purché in possesso del cosiddetto SPID

A)
B)
C)
D)

A00310

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. 82/2005, agli effetti del codice dell'Amministrazione
digitale, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente:

sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario

dal momento dell'invio del messaggio dalla casella di posta elettronica del mittente

sempre, anche una volta letti dal destinatario

sino a che non sia avvenuta la conferma di lettura al destinatario

A)
B)
C)
D)

A00311

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005, qualunque dato trattato da una Pubblica
Amministrazione:

è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzo del dato sia necessario per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, con le esclusioni previste dallo
stesso Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali

è accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo su dimostrato e rilevante interesse di queste
ultime ad acquisirlo

è accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo se sia necessario alla persecuzione di un reato
procedibile d'ufficio

è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzo del dato sia necessario per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, a prescindere della normativa
in materia di protezione dei dati personali in quanto la comunicazione avviene inter-amministrazione

A)

B)

C)

D)

A00312

Ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 445/2000, è ammessa la redazione di dichiarazioni sostitutive in
forma libera da parte di chi le rende?

Sì, è ammessa

No, occorre sempre avvalersi dei moduli predisposti dal singolo Ministero competente

Unicamente nel caso in cui non siano stati predisposti o non siano disponibili moduli curati dalla P.A.

No, occorre sempre avvalersi dei moduli predisposti dalla singola P.A.

A)
B)
C)
D)

A00313
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Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il dipendente pubblico che denuncia all'autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di lavoro:

non può essere licenziato né trasferito

non può essere licenziato ma può essere trasferito, con il suo consenso

può essere licenziato o trasferito

non può essere licenziato ma può essere trasferito

A)
B)
C)
D)

A00314

Le norme dall'art. 55 all'art. 55-octies del d.lgs. 165/2001 sono norme imperative. La loro
violazione da parte dei dipendenti preposti alla loro applicazione:

costituisce illecito disciplinare se dolosa o colposa

costituisce illecito disciplinare solo se dolosa

non costituisce illecito disciplinare

costituisce sempre illecito disciplinare

A)
B)
C)
D)

A00315

Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere la
gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari?

Sì, previa convenzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica

Sì, ma solo per i procedimenti per i quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale

Solo se previsto dai contratti collettivi e senza maggiori oneri per la finanza pubblica

No, è vietato

A)
B)
C)
D)

A00316

Ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:

è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale

può essere sospeso sino alla definizione del procedimento penale se lo consiglino speciali
circostanze

si estingue, ferma restando la possibilità per la P.A. di intervenire nel processo penale per tutelare la
proprie ragioni, anche economiche

è sempre sospeso sino alla definizione del procedimento penale

A)
B)
C)

D)

A00317

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. 82/2005, si intende per "carta nazionale dei servizi"
il documento rilasciato:

su supporto informatico per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni

su supporto analogico per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni

su supporto informatico per consentire l'accesso, per via cartacea, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni

su qualunque supporto per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni

A)

B)

C)

D)

A00318
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Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, il "documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui è tratto" corrisponde alla definizione di:

copia informatica di documento analogico

copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

documento d'identità digitale

duplicato informatico

A)
B)
C)
D)

A00319

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?

40.000 euro

50.000 euro

10.000 euro

20.000 euro

A)
B)
C)
D)

A00320

Cosa si intende, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per "servizi ad alta intensità di
manodopera"?

Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del
contratto

Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 75% dell'importo totale del contratto

Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 90% dell'importo totale del contratto

Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è superiore al 30% dell'importo totale del
contratto

A)

B)

C)
D)

A00321

Secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016, nel caso di affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, cosa inseriscono i
bandi di gara, gli avvisi e gli inviti?

Specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
all'articolo 51 del d.lgs. 81/2015, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea

Specifiche clausole che riportino il codice etico a cui il personale impiegato è chiamato a uniformarsi

Specifiche clausole che prevedano la durata oraria massima della prestazione lavorativa di ogni
soggetto facente parte del personale impiegato

Specifiche clausole che ribadiscano i diritti e i doveri di cui il personale impiegato è titolare, nel
rispetto della Carta di Nizza

A)

B)

C)
D)

A00322

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?

Per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese

Al fine di suddividere nel tempo lo svolgimento dei lavori, servizi o forniture

Al fine di raggiungere una diversificazione dei possibili fornitori di lavori, servizi o forniture

Al fine di poter attivare per ogni lotto una procedura di controllo

A)
B)
C)
D)

A00323
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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?

Attraverso direttive generali adottate dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, previo accordo con l'A.N.A.C.

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

Da documenti adottati dalla Commissione permanente "Affari esteri e comunitari", da adottarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

Attraverso linee guida A.N.A.C. da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs.
50/2016

A)

B)

C)
D)

A00324

Secondo quanto stabilito dall'art. 166 del d.lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di concessione,
le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere in autonomia il modo
migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi?

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

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

No, le modalità vengono definite dalla Commissione permanente "Affari esteri e comunitari"

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

A)
B)
C)
D)

A00325

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?

Con linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile,
comunque denominati, adottati dall'A.N.A.C.

Attraverso il diritto di accesso agli atti ex art. 53 del d.lgs. 50/2016, garantito dalla stazione
appaltante

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

Attraverso il possesso da parte della stazione appaltante della certificazione di qualità di cui all'art. 87
del d.lgs. 50/2016

A)

B)

C)

D)

A00326

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?

Il 10% dell'importo contrattuale

Il 2% dell'importo contrattuale

Il 5% dell'importo contrattuale

Nel caso in oggetto non è richiesto il rilascio di una garanzia per la sottoscrizione del contratto

A)
B)
C)
D)

A00327

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 50/2016, come sono definite le modalità di digitalizzazione delle
procedure di tutti i contratti pubblici?

Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AgID
nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza

Attraverso l'adozione del decreto recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
50/2016, ossia il d.lgs. 56/2017

Attraverso il diritto comunitario di cui alla Direttiva comunitaria 2014/24/EU

Attraverso la disciplina di cui al Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005

A)

B)
C)

D)

A00328
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, 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, è definito:

mercato elettronico

just in time purchase process

mercato concorrenziale

acquisto istantaneo

A)
B)
C)
D)

A00329

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico, è definito:

asta elettronica

acquisto online

acquisto elettronico

procurement database

A)
B)
C)
D)

A00330

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:

è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione

è possibile avvalersi di un sistema diretto di acquisizione

non è possibile utilizzare un sistema interamente elettronico di acquisizione

non è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione

A)
B)
C)
D)

A00331

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il documento che viene redatto e approvato
dall'Amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua gli
obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che
devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso è definito:

quadro esigenziale

quadro economico

progetto definitivo

progetto esecutivo

A)
B)
C)
D)

A00332

© SELEXI s.r.l.



pag. 363DIRITTO AMMINISTRATIVO

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:

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

non devono procedere alla pubblicazione degli esiti della consultazione pubblica

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

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

A)

B)

C)
D)

A00333

In base all'articolo 154 del d.lgs. 196/2003, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti del
Garante per la protezione dei dati personali?

Irrogare sanzioni penali

Esaminare i reclami presentati

Tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni

Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile

A)
B)
C)
D)

A00334

L'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce
come "dati personali" qualunque informazione:

relativa a una persona fisica identificata o identificabile

atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un
individuo

atta a rilevare l'orientamento sessuale di un individuo

atta a rilevare lo stato di salute di un individuo

A)
B)
C)

D)

A00335

In base all'articolo 2-ter del d.lgs. 196/2003, nel caso di trattamento di dati personali effettuato per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, la
comunicazione tra titolari è consentita in assenza di una norma di legge o di regolamento che la
preveda?

Sì, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo
svolgimento di funzioni istituzionali

Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati giudiziari

Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati fiscali

Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati sanitari

A)

B)
C)
D)

A00336

Ai sensi dell'articolo 2-septies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute possono essere diffusi?

No, non possono essere diffusi

Sì, su autorizzazione dell'incaricato al trattamento

Sì, su autorizzazione del Responsabile per la protezione dei dati

Sì, su autorizzazione del Titolare del trattamento

A)
B)
C)
D)

A00337
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Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 82/2005, le comunicazioni elettroniche trasmesse a un domicilio
digitale eletto come speciale per determinati atti o affari:

producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle
comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo che la legge disponga
diversamente

si intendono consegnate ove sia data prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario

devono essere effettuate da soggetti iscritti in appositi elenchi

equivalgono alla notificazione nelle mani proprie del destinatario, salvo che la legge disponga
diversamente

A)

B)

C)
D)

A00338

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 82/2005, la programmazione e il coordinamento
delle attività delle Amministrazioni per l'uso delle tecnologie, dell'informazione e della
comunicazione spettano:

all'Agenzia per l'Italia Digitale

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

al responsabile per la gestione dei flussi documentali

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

A)
B)
C)
D)

A00339

In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto sono attribuiti da ciascuna P.A. i compiti di
indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione?

A un ufficio dirigenziale generale

A un ufficio di diretta collaborazione dell'organo politico

A un Ente

A un ufficio anche non dirigenziale

A)
B)
C)
D)

A00340

Secondo quanto disposto dall'art. 21 del d.lgs. 165/2001, al dirigente della Pubblica
Amministrazione nei cui confronti sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi
e qualitativi fissati dall'Amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:

è decurtata la retribuzione di risultato, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'80%

è sospesa la retribuzione di risultato fino al raggiungimento, vagliato dal Comitato dei garanti, dei
suddetti standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione

viene dato un termine di 3 mesi, a partire dalla data di accertamento di mancato rispetto dei suddetti
standard quantitativi e qualitativi, per raggiungerli

viene revocato l'incarico, sentito il parere del Comitato dei garanti

A)

B)
C)

D)

A00341

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 sia per standard di qualità previsti, è
definito:

rischio di disponibilità

rischio contrattuale

ribasso di gara

rischio operativo

A)
B)
C)
D)

A00342
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I compensi derivati da quale delle seguenti prestazioni NON configurano, ai sensi dell'art. 53 del
d.lgs. 165/2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi?

Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili

Attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di società a responsabilità limitata

Qualunque tipo di collaborazione, purché di livello dirigenziale

Collaborazione retribuita presso S.p.A.

A)
B)
C)
D)

A00343

Ai sensi dell'art. 55-bis 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:

del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio

esclusivamente del superiore gerarchico del dipendente

del collegio preposto alla valutazione della performance dei dipendenti pubblici

sempre dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

A)
B)
C)
D)

A00344

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:

per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale

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

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

per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario

A)
B)
C)
D)

A00345

L'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, nel disporre per i dipendenti pubblici che le
progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite
procedura comparativa:

fa salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso
dall'esterno

non può riservare alcuna quota delle posizioni all'accesso dall'esterno

può riservare sino a tre posizioni all'accesso dall'esterno

fa salva una riserva di almeno il 35 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso
dall'esterno

A)

B)

C)
D)

A00346

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, "le progressioni fra le aree e, negli enti
locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi":

tre anni

cinque anni

due anni, a condizione che sia stata sottoscritta da almeno due diversi dirigenti

quattro anni

A)
B)
C)
D)

A00347
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La richiesta di accesso civico disciplinata dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013:

non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

deve essere motivata

nessuna delle altre alternative è corretta

è sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

A)
B)
C)
D)

A00348

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 165/2001, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali
decentrati, per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, è oggetto di verifica con riguardo
agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche
e sulla efficacia della loro azione, da parte:

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

del Ministero dello Sviluppo Economico

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

del Ministero dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

A00349

La legge individuata come "legge sulla trasparenza" è:

il d.lgs. 33/2013

la legge 88/1989

il d.lgs. 267/2000

la legge 412/1991

A)
B)
C)
D)

A00350

L'articolo 35 comma 5-ter del d.lgs. 165/2001 dispone che le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti:

per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche

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

fino al loro esaurimento, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica

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

A)
B)
C)

D)

A00351

Ai sensi del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), l'insieme delle informazioni
raccolte e gestite digitalmente dalle Pubbliche Amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle
altre pubbliche amministrazioni, si definisce:

base dati di interesse nazionale

base dati di interesse pubblico

Sistema Informativo Territoriale

base dati integrata

A)
B)
C)
D)

A00352
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In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento automatizzato di dati personali
consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a
una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi,
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica è definito:

profilazione

pseudonimizzazione

raffronto

interconnessione

A)
B)
C)
D)

A00353

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quando la violazione dei dati personali è suscettibile
di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche:

il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo

l'incaricato comunica la violazione all'Autorità giudiziaria, entro trenta giorni

non è necessario effettuare comunicazioni all'interessato

il titolare del trattamento comunica la violazione al Garante Privacy

A)
B)
C)
D)

A00354

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trasferimento di dati personali verso un Paese
terzo o un'organizzazione internazionale:

è ammesso se la Commissione ha deciso che il Paese terzo o l'organizzazione internazionale in
questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di
autorizzazioni specifiche

non è mai ammesso

è ammesso sempre previa autorizzazione specifica

è ammesso se la Commissione ha deciso che il Paese terzo o l'organizzazione internazionale in
questione garantiscono un livello di protezione adeguato, previa autorizzazione specifica

A)

B)

C)
D)

A00355

In base alla 296/2006, aggiornata dalla legge 145/2018, le Amministrazioni statali centrali e
periferiche (salvo talune esclusioni e restando al di sotto della soglia di rilievo comunitario), sono
tenute a fare ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo:

pari o superiore a 5.000 euro

superiori, rispettivamente, a 139.000 e 214.000 euro

pari o superiore a 3.500 euro

pari o superiore a 1.000 euro

A)
B)
C)
D)

A00356

A noma del d.lgs. 50/2016, in risposta a un avviso di indizione di gara, un operatore economico
può presentare un'offerta:

nelle procedure aperte

nelle procedure ristrette

solo se invitato

nelle procedure aperte e in quelle ristrette

A)
B)
C)
D)

A00357
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A noma del d.lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un
avviso di preinformazione come indizione di gara per:

le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione

le sole procedure aperte

le sole procedure competitive con negoziazione

le procedure aperte, le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione

A)
B)
C)
D)

A00358

In base al d.lgs. 33/2013, la consultazione dei dati dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
sul sito Soldi pubblici è ammessa in relazione a tutti i seguenti elementi, TRANNE:

i dirigenti che hanno deciso la spesa

le Amministrazioni che hanno effettuato la spesa

l'ambito temporale di riferimento della spesa

la tipologia di spesa sostenuta

A)
B)
C)
D)

A00359

In base al d.lgs. 33/2013, ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio
sito istituzionale i dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione a tutti i seguenti, TRANNE:

i dirigenti che hanno deciso la spesa

i beneficiari

l'ambito temporale di riferimento della spesa

la tipologia di spesa sostenuta

A)
B)
C)
D)

A00360

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è adottato:

dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni

dal Dipartimento della funzione pubblica

da un apposito Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

A)
B)
C)
D)

A00361

In base alla legge 190/2012, quale dei seguenti NON è un compito dell'Autorità nazionale
anticorruzione?

Coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

Adottare il Piano nazionale anticorruzione

Analizzare le cause e i fattori della corruzione

Collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali e internazionali
competenti

A)

B)

C)
D)

A00362
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In base alla legge 190/2012, quale dei seguenti NON è un compito dell'Autorità nazionale
anticorruzione?

Promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali

Esercitare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti

Esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte
dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali

Individuare gli interventi che possono favorire la prevenzione e il contrasto della corruzione

A)

B)
C)

D)

A00363

In base alla legge 190/2012, quale dei seguenti NON è un compito del Dipartimento della funzione
pubblica?

Adottare il Piano nazionale anticorruzione

Definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla stessa legge

Coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

Definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione

A)
B)

C)

D)

A00364

In base alla legge 190/2012, quale dei seguenti NON è un compito del Dipartimento della funzione
pubblica?

Esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei
funzionari pubblici ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto
di lavoro pubblico

Definire misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai
dirigenti pubblici

Coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

Promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali

A)

B)

C)

D)

A00365

Ai fini dell'esercizio della vigilanza e del controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle
misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni in conformità alla legge 190/2012, l'Autorità
nazionale anticorruzione può compiere tutte le seguenti azioni, TRANNE una. Quale?

Comminare sanzioni amministrative ai funzionari che non danno piena attuazione ai piani centrali e
periferici di contrasto alla corruzione e all'illegalità

Ordinare alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani per il
contrasto alla corruzione e all'illegalità elaborati dal Dipartimento della funzione pubblica

Ordinare alle Pubbliche Amministrazioni la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con il piano
di prevenzione della corruzione definito dalle competenti Pubbliche Amministrazioni centrali

Esercitare poteri ispettivi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

A)

B)
C)

D)

A00366
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In base alla legge 190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione definito dalle Pubbliche
Amministrazioni centrali è trasmesso:

al Dipartimento della funzione pubblica

alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche

al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

all'Autorità nazionale anticorruzione

A)
B)
C)
D)

A00367

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni è intesa come:

accessibilità totale

facile reperibilità

disponibilità a richiesta qualificata

conoscibilità condizionata

A)
B)
C)
D)

A00368

Quale dei seguenti scopi NON è menzionato dal d.lgs. 33/2013 come uno di quelli perseguiti dalla
trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni?

Velocizzare l'azione amministrativa

Promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche

Tutelare i diritti dei cittadini

A)
B)
C)
D)

A00369

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni concorre ad attuare il principio:

democratico

lavorista

del decentramento amministrativo

rappresentativo

A)
B)
C)
D)

A00370

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni concorre, relativamente all'utilizzo delle risorse pubbliche, ad attuare tutti i
seguenti principi, TRANNE uno. Quale?

Risparmio

Efficacia

Efficienza

Responsabilità

A)
B)
C)
D)

A00371

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni concorre alla realizzazione di una amministrazione:

al servizio del cittadino

al servizio del Governo

al servizio della Nazione

al servizio dello Stato

A)
B)
C)
D)

A00372

© SELEXI s.r.l.



pag. 371DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni come condizione:

di garanzia delle libertà individuali e collettive

di garanzia delle sole libertà individuali

di garanzia delle sole libertà collettive

di massimo profitto delle libertà individuali e collettive

A)
B)
C)
D)

A00373

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni è condizione di garanzia di tutti i seguenti diritti, TRANNE:

i diritti economici

i diritti politici

i diritti sociali

i diritti civili

A)
B)
C)
D)

A00374

In base al d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, a quale delle seguenti restrizioni sono soggetti?

All'obbligo di rispettarne l'integrità

Al divieto di cessione a titolo oneroso

A nessuna restrizione

Alla limitazione cronologica nell'utilizzo

A)
B)
C)
D)

A00375

In base al d.lgs. 33/2013, la pubblicazione nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni di
dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico:

integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione
dei dati personali

è vietata

è una facoltà delle Pubbliche Amministrazioni e non richiede il consenso di detti titolari

è ammissibile solo con il consenso di detti titolari

A)

B)
C)
D)

A00376

In base al d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel
proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che NON hanno l'obbligo di
pubblicare?

Sì, nel rispetto del limiti di legge

Sì, ma solo di dati, nel rispetto dei limiti di legge

Sì, ma solo di dati e informazioni, nel rispetto dei limiti di legge

No, è vietato

A)
B)
C)
D)

A00377

In base al d.lgs. 33/2013, se le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel
proprio sito istituzionale atti o documenti nei quali figurano dati personali non pertinenti rispetto
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione:

le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali

la pubblicazione deve comunque essere fatta

la pubblicazione deve comunque essere fatta, salvo che si tratti di minori

la pubblicazione non può farsi

A)
B)
C)
D)

A00378
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In base al d.lgs. 33/2013, le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chi sia addetto
a una funzione pubblica e la relativa valutazione:

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza solo ad altre amministrazioni

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza unicamente se riguardano titolari di
organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché dirigenti titolari degli
organi amministrativi

non sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza

A)
B)
C)
D)

A00379

Individuare, in base al d.lgs. 82/2005, l'affermazione ERRATA.

Il documento informatico soddisfa sempre il requisito della forma scritta

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma digitale

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma elettronica
avanzata

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma elettronica
qualificata

A)
B)

C)
D)

A00380

In base al d.lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici?

Sì, se le procedure utilizzate sono conformi alle linee guida

No, solo agli effetti probatori

No, non si intendono soddisfatti

Solo gli obblighi di conservazione, se le procedure utilizzate sono conformi alle linee guida

A)
B)
C)
D)

A00381

In base al d.lgs. 82/2005, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili, i
dirigenti rispondono dell'osservanza e attuazione delle disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale?

Sì, per responsabilità dirigenziale e disciplinare

No, ma l'attuazione delle disposizioni del Codice è rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della loro performance organizzativa e individuale

Sì, per responsabilità oggettiva

No, non c'è ulteriore responsabilità

A)
B)
C)

D)

A00382

In base al d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la loro
attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto dei principi
di:

uguaglianza e di non discriminazione

legalità e sussidiarietà

solidarietà e mutualità

parità ed equità di genere

A)
B)
C)
D)

A00383
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Secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge 241/1990, nell'ambito del diritto di accesso, chi è
il controinteressato?

Quel soggetto individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza

Il dipendente della Pubblica Amministrazione responsabile dell'atto per il quale è stato richiesto
l'accesso

Una persona che ha un interesse attivo nel procedimento

L'interessato che non ha presentato istanza, ma che si può avvalere della richiesta fatta

A)

B)
C)

D)

A00384

Ai sensi del d.lgs. 82/2005, la presentazione di dichiarazioni tra le imprese e le Amministrazioni
Pubbliche:

avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

può avvenire in modo informatico solo se i dati contenuti in tali dichiarazioni sono utilizzati a fini
statistici

può avvenire, a differenza delle istanze, in modo informatico solo se i dati contenuti in tali
dichiarazioni non sono utilizzati a fini statistici

avviene tramite le tecnologie dell'informazione, solo se esse riguardano informazioni economiche di
bilancio

A)
B)

C)

D)

A00385

In base alla legge 241/1990, si può svolgere in forma semplificata:

la conferenza di servizi decisoria

la conferenza di servizi preliminare

qualsiasi tipo di conferenza di servizi

la conferenza di servizi istruttoria

A)
B)
C)
D)

A00386

A norma del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., in caso di omessa pubblicazione di moduli e formulari, i
relativi procedimenti:

possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari

possono essere avviati solo dopo l'avvenuta pubblicazione degli stessi

nessuna delle altre alternative è corretta

non possono essere avviati

A)
B)
C)
D)

A00387

In base all'art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., il documento elettronico può avere
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando NON sia garantita la sua
riconducibilità all'autore?

No, non può

Sì, sempre

Sì, purché la riconducibilità sia presumibile

Sì, purché siano soddisfatti gli altri requisiti fissati dall'AgID

A)
B)
C)
D)

A00388
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Chi, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o
immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nel domicilio altrui:

commette reato di interferenze illecite nella vita privata

commette delitto di violazione di domicilio

commette reato di diffusione illecita di immagini

commette reato di accesso abusivo

A)
B)
C)
D)

A00389

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni,
la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve contenere l'indicazione del
responsabile del procedimento?

Sì, sempre

No, mai

Sì, ma solo se si tratta di un procedimento ad istanza d'ufficio

Sì, ma solo se si tratta di un procedimento ad iniziativa di parte

A)
B)
C)
D)

A00390

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento comunica all'interessato
senza ingiustificato ritardo il verificarsi di una violazione dei dati personali:

quando questa è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche

quando da essa può derivare un danno economico

se non riesce a eliminarne le conseguenze entro 24 ore

sempre

A)

B)
C)
D)

A00391

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento la
Pubblica Amministrazione deve indicare l'Amministrazione competente?

Sì, sempre

Sì, se si tratta di un procedimento per il quale, per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile

No, salvo il caso in cui sia un procedimento derivante da una conferenza di servizi

No, mai

A)
B)
C)

D)

A00392

Che cosa si intende per firma digitale, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 445/2000?

Firma elettronica qualificata

Dispositivo per la rilevazione delle presenze

Firma di una mail

Chiave di accesso al Comune

A)
B)
C)
D)

A00393

Quali tra i seguenti principi sono annoverati dall'articolo 1 della legge 241/1990 quali criteri
generali dell'attività amministrativa?

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

Imparzialità, responsabilità e trasparenza

Efficienza, responsabilità, imparzialità, pubblicità e trasparenza

Solo efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza

A)
B)
C)
D)

A00394
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Quale tra i seguenti documenti è obbligatorio pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente, relativamente al Capo III del d.lgs. 33/2013 recante: "Obblighi di pubblicazione
concernenti l'uso delle risorse pubbliche"?

Bilancio Preventivo, Bilancio Consuntivo, Piano degli Indicatori, risultati attesi di bilancio, le
informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti

Bilancio Pluriennale di previsione, Bilancio Preventivo, Bilancio Consuntivo, Conti economici
trimestrali

la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Bilancio Preventivo, Bilancio Consuntivo, Conti economici trimestrali

A)

B)
C)

D)

A00395

In quali dei seguenti casi, a norma dell'art. 21-octies della legge 241/1990, NON è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti?

Qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

In tutti i casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

Nel caso in cui gli effetti del provvedimento abbiano determinato situazioni rientranti nei diritti quesiti
dei destinatari

Qualora l'interesse pubblico che sta alla base del provvedimento sia di rango costituzionale

A)

B)
C)
D)

A00396

Secondo quanto disposto dall'art. 61 del d.lgs. 165/2001, qualora si verifichino o siano prevedibili,
per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al
personale il:

ministro dell'Economia e delle Finanze, informato dall'Amministrazione competente, ne riferisce al
Parlamento

vertice dell'Amministrazione competente ne riferisce al Ministero dello Sviluppo Economico

vertice dell'Amministrazione competente ne riferisce al Ministero dell'Interno

vertice dell'Amministrazione competente ne riferisce al Parlamento

A)

B)
C)
D)

A00397

Ai sensi dell'articolo 43, comma 5, d.lgs. 33/2013, chi segnala i casi di inadempimento degli
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina?

Il responsabile per la trasparenza

Il dirigente responsabile dell'ufficio Comunicazione

L'OIV

L'Autorità Nazionale Anticorruzione

A)
B)
C)
D)

A00398

La differenza tra accesso documentale che deriva dalla legge 241 del 1990 e accesso civico
generalizzato del d.lgs. 97/2016 risiede nel fatto che:

l'accesso documentale può essere richiesto solo da chi abbia un interesse qualificato

i documenti che possono essere richiesti sono differenti: nel primo caso sono atti specifici, nel
secondo informazioni generiche e dati

l'accesso documentale in alcuni casi non richiede una specifica motivazione, mentre l'accesso civico
generalizzato si

nell'accesso documentale il richiedente deve identificarsi, mentre nell'accesso civico generalizzato (il
cosiddetto FOIA) può restare anonimo

A)
B)

C)

D)

A00399
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Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 82/2005, si definisce basi di dati di interesse nazionale l'insieme
delle:

informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle Pubbliche Amministrazioni, omogenee per tipologia
e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre
Pubbliche Amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle
normative vigenti e possiedono i requisiti definiti dallo stesso art. 60

informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle Pubbliche Amministrazioni, omogenee per tipologia
e contenuto e la cui conoscenza è rilevante solo per fini statistici ed è collegata allo svolgimento delle
funzioni proprie delle Pubbliche Amministrazioni che vi accedono, nel rispetto delle competenze e
delle normative vigenti e possiedono i requisiti definiti dallo stesso art. 60 del d.lgs. 82/2005

informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle Pubbliche Amministrazioni, omogenee per tipologia
e contenuto e la cui conoscenza a cui hanno accesso i privati o a chiunque ne faccia richiesta solo
per fini statistici, nel rispetto delle normative vigenti e possiedono i requisiti definiti dallo stesso art. 60
del d.lgs. 82/2005

banche dati delle Pubbliche Amministrazioni raccolte e gestite digitalmente, il cui accesso è garantito
a tutte le Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, anche
solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti
definiti dallo stesso art. 60

A)

B)

C)

D)

A00400

A norma dell'articolo 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?

Solo se il trattamento è basato sul consenso

Solo se i dati non provengono da pubblici registri

Solo se i dati sono sensibili

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00401

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo quando:

è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

è stato adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

è viziato da incompetenza

è viziato da eccesso di potere

A)
B)
C)

D)

A00402

Ai sensi dell'art. 21-octies della legge 241/1990, in quale dei seguenti casi un provvedimento
amministrativo è annullabile?

Qualora sia viziato da eccesso di potere o da incompetenza

Qualora manchi l'oggetto del provvedimento

Qualora sia viziato da difetto assoluto di attribuzione

Qualora manchi degli elementi essenziali

A)
B)
C)
D)

A00403
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L'art. 35 del d.lgs. 165/2001 dispone che i vincitori di un concorso debbano permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Detta disposizione è derogabile
dai contratti collettivi?

No, non è derogabile dai contratti collettivi

È derogabile dai contratti collettivi, nei casi indicati da apposito decreto del ministro dell'Economia

È derogabile dal contratto individuale di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola

Sì, è sempre derogabile dai contratti collettivi

A)
B)
C)
D)

A00404

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, le Amministrazioni Pubbliche:

non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di
indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti
web

devono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare
ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web

nessuna delle altre alternative è corretta

possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare
ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web

A)

B)

C)

D)

A00405

Nel GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) come viene definita
specificamente la persona fisica cui si riferiscono i dati personali?

Interessato

Coinvolto

Implicato

Designato

A)
B)
C)
D)

A00406

Che cos'è il GDPR?

Il Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation)

Il Regolamento del Procedimento disciplinare adottato dal Governo

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il Giudice Di Primo Grado

A)
B)
C)
D)

A00407

In materia di tutela dei dati personali, le Autorità di controllo:

contribuiscono alla coerente applicazione del GDPR in tutta l'Unione Europea cooperando con le
altre Autorità garanti e la Commissione

divulgano il GDPR nel solo territorio nazionale

divulgano il GDPR nel solo territorio regionale

contribuiscono alla coerente applicazione del GDPR nel solo territorio nazionale

A)

B)
C)
D)

A00408
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Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come deve essere denominata nella home page dei
siti istituzionali la sezione dedicata ai dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della
normativa vigente?

Amministrazione trasparente

Prevenzione della corruzione

Amministrazione a portata di click

Amministrazione imparziale

A)
B)
C)
D)

A00409

La Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge 241/1990

Sì, ma per non più di tre mesi

Sì, ma per non più di una volta

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00410

A norma della legge 190/2012, concernente la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza negli Enti locali è individuato, di norma:

nel Segretario o nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione

esclusivamente nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione

esclusivamente nel Segretario o nel Dirigente apicale

esclusivamente nel Segretario

A)
B)
C)
D)

A00411

Ai sensi della legge 190/2012, chi individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza?

L'organo di indirizzo

Nessuno: viene scelto con un meccanismo di rotazione basato sull'ordine di anzianità

Nessuna delle altre alternative è corretta

L'A.N.A.C.

A)
B)
C)
D)

A00412

In base alla legge 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
Amministrazioni Pubbliche riferisce periodicamente sull'attività di contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione:

al Parlamento

al Presidente della Repubblica

al Consiglio di Stato

al Governo

A)
B)
C)
D)

A00413

In base alla legge 190/2012, la durata del Piano Nazionale Anticorruzione è di:

tre anni

cinque anni

quattro anni

due anni

A)
B)
C)
D)

A00414
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La legge 190/2012 prevede che il Piano nazionale anticorruzione possa essere aggiornato?

Deve esserlo, ogni anno

Può esserlo se se ne ravvisa la necessità

No, ma si può redigere un Piano nuovo

Deve esserlo, ogni biennio

A)
B)
C)
D)

A00415

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è adottato:

dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche

da un Comitato interministeriale

dal Dipartimento della funzione pubblica

dalla Conferenza unificata

A)
B)
C)
D)

A00416

La legge 190/2012 prevede che possano aggregarsi per definire in comune il piano per la
prevenzione della corruzione:

i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

i comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti

tutti i comuni, senza limitazione di popolazione

i comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti

A)
B)
C)
D)

A00417

In base alla legge 190/2012, nelle Pubbliche Amministrazioni il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza è individuato:

sempre dall'organo di indirizzo

sempre dall'organo contabile

di norma dall'organo contabile

di norma dall'organo di indirizzo

A)
B)
C)
D)

A00418

In base alla legge 190/2012, a prescindere dalla responsabilità civile, in quale responsabilità
incorre chi commette all'interno di un'Amministrazione un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato?

Penale e disciplinare

Esclusivamente penale

Esclusivamente disciplinare

Penale o disciplinare

A)
B)
C)
D)

A00419

In base alla legge 190/2012, il Piano per la prevenzione della corruzione è adottato:

dall'organo di indirizzo

dall'Organismo indipendente di valutazione

dall'organo contabile

dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

A)
B)
C)
D)

A00420
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A quali criteri deve essere ispirata l'attività amministrativa secondo il legislatore ordinario?

Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

Economicità, imparzialità e buon andamento

Solo economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza

Solo economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza

A)
B)
C)
D)

A00421

In base al d.lgs. 165/2001, NON può fare parte di commissioni per l'accesso a pubblici impieghi
chi è stato condannato per:

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

minaccia a un corpo amministrativo

oltraggio a pubblico ufficiale

violenza a pubblico ufficiale

A)
B)
C)
D)

A00422

In base al d.lgs. 165/2001, NON può fare parte di commissioni per l'accesso a pubblici impieghi
chi è stato condannato per:

malversazione a danno dello Stato

minaccia a un corpo giudiziario

usurpazione di funzioni pubbliche

minaccia a pubblico ufficiale

A)
B)
C)
D)

A00423

In base al d.lgs. 165/2001, NON può fare parte di commissioni per l'accesso a pubblici impieghi
chi è stato condannato per:

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

frode nelle pubbliche forniture

usurpazione di funzioni pubbliche

resistenza a pubblico ufficiale

A)
B)
C)
D)

A00424

In base al d.lgs. 165/2001, NON può fare parte di commissioni per l'accesso a pubblici impieghi
chi è stato condannato per:

corruzione per l'esercizio della funzione

minaccia a un corpo amministrativo

oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario

oltraggio a pubblico ufficiale

A)
B)
C)
D)

A00425

In base al d.lgs. 165/2001, NON può fare parte di commissioni per l'accesso a pubblici impieghi
chi è stato condannato per:

istigazione alla corruzione

usurpazione di funzioni pubbliche

rifiuto di uffici legalmente dovuti

violenza a pubblico ufficiale

A)
B)
C)
D)

A00426
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Le disposizioni del d.lgs. 165/2001, articolo 55, relative a responsabilità, infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative, costituiscono:

norme imperative

norme dispositive

norme attuative

norme suppletive

A)
B)
C)
D)

A00427

La violazione dolosa delle disposizioni del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., articolo 55, relative a
responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative, costituisce, in capo ai dipendenti
preposti alla loro applicazione:

illecito disciplinare

illecito civile

illecito contrattuale

illecito penale

A)
B)
C)
D)

A00428

In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono essere
sottoposti a sanzioni disciplinari?

Sì, possono

Solo se riguardano esclusivamente la loro responsabilità civile

No, mai

Solo se previsto dalla contrattazione collettiva

A)
B)
C)
D)

A00429

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che, in relazione alla responsabilità disciplinare del dipendente
della Pubblica Amministrazione, la contrattazione collettiva possa disciplinare:

la tipologia delle infrazioni

le conseguenze penali dell'illecito

nulla

le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari

A)
B)
C)
D)

A00430

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che, in relazione alla responsabilità disciplinare del dipendente
della Pubblica Amministrazione, la contrattazione collettiva possa disciplinare:

la tipologia delle sanzioni

la responsabilità civile del dipendente

nulla

le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari

A)
B)
C)
D)

A00431

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), deve essere sempre previsto un responsabile del
trattamento, nel caso di trattamenti di dati sensibili?

No, il titolare può ricorrere facoltativamente a un responsabile del trattamento

No, se il titolare del trattamento declina ogni responsabilità nell'informativa all'interessato

Nessuna delle altre alternative è corretta

Sì, qualora il titolare del trattamento sia una persona fisica

A)
B)
C)
D)

A00432
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In base al d.l. 76/2020, così come convertito dalla l. 120/2020, per la P.A. la notificazione di atti
attraverso la piattaforma digitale si perfeziona:

nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma

il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico

nella data in cui la P.A. ha accesso all'avviso di avvenuta ricezione tramite la piattaforma

il giorno successivo alla data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma

A)
B)
C)

D)

A00433

In base al d.l. 76/2020, così come convertito dalla l. 120/2020, la messa a disposizione, ai fini della
notificazione, del documento informatico sulla piattaforma:

impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione

non incide sulla decadenza dell'Amministrazione

dimezza i termini di decadenza per l'Amministrazione

raddoppia i termini di decadenza per l'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00434

In base al decreto legge 76/2020, così come convertito dalla legge 120/2020, la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati è gestita:

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

dal Ministero dell'Interno

dal Ministero della Funzione Pubblica

dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

A00435

In base al d.l. 76/2020, così come convertito dalla l. 120/2020, i provvedimenti autorizzativi di
competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore si
intendono rilasciati:

decorsi quindici giorni dalla relativa istanza

dal giorno dell'istanza

decorsi trenta giorni dalla relativa istanza

decorsi venti giorni dalla relativa istanza

A)
B)
C)
D)

A00436

In base al d.l. 76/2020, così come convertito dalla l. 120/2020, la ricarica del veicolo elettrico
all'interno di aree pubbliche o private è considerata:

un servizio

una fornitura di energia elettrica se le aree sono pubbliche, un servizio se sono private

una fornitura di energia elettrica se le aree sono private, un servizio se sono pubbliche

una fornitura di energia elettrica

A)
B)
C)
D)

A00437
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Che cosa si intende per accesso civico "semplice"?

Il diritto di chiunque di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione di quei documenti,
quelle informazioni o quei dati per i quali sussiste lo specifico obbligo di pubblicazione da parte delle
stesse, nell'eventualità in cui esse non vi abbiano già spontaneamente provveduto

Il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il diritto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione
riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto,
concreto e attuale rispetto al documento stesso

A)

B)

C)

D)

A00438

Secondo il d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione è definito:

diffusione

informazione

nessuna delle altre alternative è corretta

comunicazione

A)
B)
C)
D)

A00439

Nel sistema dei Piani anticorruzione, quale Piano è adottato dall'A.N.A.C.?

Il Piano nazionale anticorruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il Programma per la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00440

La legge 241/1990 disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, nel caso di diniego e
di differimento dell'accesso di atti delle Amministrazioni dello Stato, l'intervento:

sia del giudice amministrativo sia, in alternativa, della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi

del giudice di pace

esclusivamente del giudice ordinario

esclusivamente della Commissione per l'accesso

A)

B)
C)
D)

A00441

Ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo può essere
revocato?

Sì, dall'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge

Sì, solo dal TAR e dal giudice ordinario

No, in nessun caso

Sì, solo dall'organo che lo ha emanato

A)
B)
C)
D)

A00442
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Ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990, è corretto affermare che il provvedimento
amministrativo può essere revocato solamente dall'organo che lo ha emanato?

No, può essere revocato dall'organo che lo ha emanato oppure da altro organo previsto dalla legge

Sì, è corretto

Sì, salvo i provvedimenti di interesse nazionale, che possono essere revocati dal Parlamento

No, può essere revocato solo dalla sezione del TAR in cui ha sede la Pubblica Amministrazione che
lo ha emesso

A)
B)

C)
D)

A00443

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, il documento analogo alla carta d'identità elettronica
rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno d'età è definito:

documento d'identità elettronico

certificato d'identità elettronico

documento informatico

carta d'identità elettronica per minorenni

A)
B)
C)
D)

A00444

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in
sostituzione del certificato, si definisce:

dichiarazione sostitutiva di certificazione

dichiarazione complementare di documentazione

certificato temporaneo

certificato sostitutivo di documento

A)
B)
C)
D)

A00445

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, 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 è definita:

legalizzazione di firma

conferma di firma

conferma anagrafica

legalizzazione di qualità

A)
B)
C)
D)

A00446

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, l'attestazione, da parte di una Pubblica
Amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato, è la definizione di:

legalizzazione di fotografia

conferma di corrispondenza fotografica

certificato fotografico

legalizzazione di immagine

A)
B)
C)
D)

A00447

Secondo l'articolo 3 del d.P.R. 445/2000, le disposizioni sancite dal testo unico si applicano:

a cittadini italiani e dell'Unione Europea

solo a cittadini extracomunitari

a tutti i residenti in Italia

solo a cittadini italiani

A)
B)
C)
D)

A00448
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Secondo l'articolo 3 del d.P.R. 445/2000, le disposizioni sancite dal testo unico si applicano:

anche alle persone giuridiche

solo alle persone giuridiche

solo agli Enti pubblici

solo alle persone fisiche

A)
B)
C)
D)

A00449

Secondo l'articolo 3 del d.P.R. 445/2000, le disposizioni sancite dal testo unico si applicano alle
associazioni?

Sì, se hanno sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea

No, non si applicano

No, salvo particolari autorizzazioni della P.A. competente

Sì, ma unicamente a quelle che hanno sede legale in Italia

A)
B)
C)
D)

A00450

Secondo l'articolo 3 del d.P.R. 445/2000, le disposizioni sancite dal testo unico si applicano ai
comitati?

Sì, se hanno sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea

No, salvo particolari autorizzazioni della P.A. competente

No, non si applicano

Sì, ma unicamente a quelle che hanno sede legale in Italia

A)
B)
C)
D)

A00451

Secondo l'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, la patente nautica è equipollente alla carta d'identità?

Sì, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, e rilasciata da una P.A.

Sì, ma se conseguita prima del 1989

No, mai

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00452

Secondo l'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, il porto d'armi è equipollente alla carta d'identità?

Sì, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, e rilasciata da una P.A.

Sì, ma solo per uso sportivo, non venatorio

No, in alcun caso

Sì, in ogni caso

A)
B)
C)
D)

A00453

Secondo l'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, il libretto di pensione è equipollente alla carta
d'identità?

Sì, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, e rilasciata da una P.A.

No, nemmeno se munito di fotografia

No, solo il passaporto è equipollente alla carta d'identità

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00454
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Ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, in tutti i casi indicati dal testo unico e in cui viene
richiesto un documento d'identità, esso:

può sempre essere sostituito da un documento equipollente tra quelli indicati dallo stesso articolo 35

non può mai essere sostituito da alcun documento equipollente

nessuna delle altre alternative è corretta

può essere sempre sostituito da un'autocertificazione, purché controfirmata da 3 testimoni

A)
B)
C)
D)

A00455

Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990, eventuali istanze di accesso preordinate a
un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni:

non sono ammissibili

sono ammissibili solo se opportunamente motivate

sono sempre accolte

sono periodicamente accolte

A)
B)
C)
D)

A00456

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante che chiede a un concorrente
spiegazioni su un'offerta giudicata anormalmente bassa, gli assegna un termine:

non inferiore a quindici giorni

di ventun giorni

non inferiore a ventun giorni

di sei mesi

A)
B)
C)
D)

A00457

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata dall'articolo stesso?

Sì, ma l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci

Sì, e l'esclusione automatica opera sempre

Sì, ma l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a venti

No, non è previsto dal Codice degli appalti un criterio di esclusione automatico

A)
B)
C)
D)

A00458

In base all'art. 97 del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più
basso, vi sono differenti procedure di individuazione delle soglie sotto le quali le offerte sono
considerate anormalmente basse?

Sì, in base al numero di offerte pervenute

Sì, in base alla base d'asta

Sì, perché tali criteri sono predeterminati dagli offerenti e variano a ogni gara

No, il criterio di individuazione delle soglie è sempre lo stesso

A)
B)
C)
D)

A00459
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In base all'art. 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, NON sono ammesse
giustificazioni in relazione a:

gli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento

l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione

l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti all'offerente

le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente
per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori

A)
B)

C)
D)

A00460

Ai sensi della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato:

dall'organo di indirizzo dell'amministrazione

dal comitato di valutazione dell'amministrazione

dal presidente della Giunta regionale

dall'A.N.A.C.

A)
B)
C)
D)

A00461

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo, a eccezione degli
atti normativi e per quelli a contenuto generale deve essere:

motivato

trasparente

accessibile

efficace

A)
B)
C)
D)

A00462

A norma dell'articolo 8 della l. 241/1990, quale delle seguenti informazioni NON deve essere
indicata nella comunicazione di avvio del procedimento?

L'elenco degli eventuali soggetti controinteressati

La persona responsabile del procedimento

La data entro cui deve concludersi il procedimento

L'amministrazione competente

A)
B)
C)
D)

A00463

A norma dell'articolo 8 della l. 241/1990, quale delle seguenti informazioni NON deve essere
indicata nella comunicazione di avvio del procedimento?

Le sedi giudiziali ove presentare eventuali ricorsi contro il provvedimento

L'oggetto del procedimento promosso

L'ufficio e la persona responsabile del procedimento

Il domicilio digitale dell'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00464

A norma dell'articolo 8 della l. 241/1990, quale delle seguenti informazioni NON deve essere
indicata nella comunicazione di avvio del procedimento?

L'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento

L'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti non consultabili telematicamente

L'oggetto del procedimento promosso

Le modalità telematiche attraverso cui è possibile prendere visione degli atti

A)
B)
C)
D)

A00465
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A norma dell'articolo 8 della l. 241/1990, quale delle seguenti informazioni NON deve essere
indicata nella comunicazione di avvio del procedimento?

Le tipologie di pubblicità adottate dall'Amministrazione qualora non sia possibile la comunicazione
personale

L'oggetto del procedimento

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione

Nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza

A)

B)
C)
D)

A00466

Quale dei seguenti NON è uno dei fini del d.lgs. 165/2001, ai sensi dell'articolo 1?

Fare confluire risorse dal lavoro privato offrendo condizioni economiche più vantaggiose

Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni

Contenere la spesa complessiva diretta per il personale

Razionalizzare il costo del lavoro pubblico

A)
B)
C)
D)

A00467

Quale dei seguenti NON è uno dei fini del d.lgs. 165/2001, ai sensi dell'articolo 1?

Superare il livello di efficienza dei corrispondenti uffici europei

Contenere la spesa complessiva indiretta per il personale

Assicurare formazione ai dipendenti per migliorare l'utilizzazione delle risorse umane

Razionalizzare il costo del lavoro pubblico

A)
B)
C)
D)

A00468

Quale dei seguenti NON è uno dei fini del d.lgs. 165/2001, ai sensi dell'articolo 1?

Accrescere le competenze dell'Amministrazione pubblica assumendo lavoratori provenienti da Paesi
dell'Unione Europea

Razionalizzare il costo del lavoro pubblico

Contenere la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica

Accrescere l'efficienza delle Amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici dei Paesi
dell'Unione Europea

A)

B)

C)
D)

A00469

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avviene, tra l'altro:

nel rispetto della dignità umana

nel rispetto delle convenzioni internazionali che lo ispirano

nessuna delle altre alternative è corretta

privilegiando sempre l'interesse pubblico rispetto a quello dei privati

A)
B)
C)
D)

A00470

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avviene, tra l'altro:

secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679

sulla base di un piano unitario approvato ogni cinque anni a livello europeo

nessuna delle altre alternative

secondo le direttive impartite dalla Commissione europea

A)
B)
C)
D)

A00471
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Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avviene, tra l'altro:

nel rispetto dei diritti fondamentali della persona

privilegiando sempre l'interesse pubblico, anche quando una persona si oppone al trattamento

nessuna delle altre alternative è corretta

sulla base delle leggi ordinarie che lo disciplinano e che vengono aggiornate ogni tre anni

A)
B)
C)
D)

A00472

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avviene, tra l'altro:

nel rispetto delle libertà fondamentali della persona

sulla base delle leggi costituzionali che lo disciplinano

nessuna delle altre alternative è corretta

secondo le direttive emanate annualmente dal Comitato europeo per il trattamento dati

A)
B)
C)
D)

A00473

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), come viene definito "Il diritto
dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo"?

Diritto all'oblio

Diritto di limitazione di trattamento

Diritto alla portabilità dei dati

Diritto di rettifica

A)
B)
C)
D)

A00474

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il diritto di oblio:

consiste nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo

è il diritto che ogni cittadino dell'UE può esercitare opponendosi sempre a qualunque tipo di
trattamento dei dati

nessuna delle altre alternative è corretta

consiste nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei suoi dati
personali entro 18 mesi dalla richiesta scritta

A)

B)

C)

D)

A00475

L'Amministrazione può recedere unilateralmente da accordi di integrazione o sostituzione del
provvedimento, come previsto dalla legge 241/1990, art. 11?

Sì, ma soltanto per motivi di interesse pubblico sopravvenuto e pagando un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato

No, il recesso deve essere consensuale

No, tali accordi sono irrevocabili

Sì, è sufficiente il risarcimento di eventuali pregiudizi

A)

B)
C)
D)

A00476

Ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo può essere
revocato tra l'altro:

nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

esclusivamente nel caso di mutamenti della situazione di fatto

in qualsiasi caso sia viziato da eccesso di potere

nel caso di nuova valutazione dell'interesse privato originario

A)
B)
C)
D)

A00477
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Ai sensi della legge 241 del 1990, in quali dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è
nullo?

Quando manca degli elementi essenziali

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

Nel caso di recesso unilaterale

Quando è viziato da incompetenza

A)
B)
C)
D)

A00478

Ai sensi della L. 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì, può farlo

Sì, e a tali accordi si applicano necessariamente i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti anche se incompatibili

Sì, se stipulati per atto scritto con la presenza di due testimoni

Sì e a tali accordi si applicano i principi del diritto pubblico in quanto compatibili

A)
B)
C)

D)

A00479

Ai sensi dell'art. 11, della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i
privati?

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di irregolarità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti

No, in nessun caso

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di annullabilità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti

A)

B)

C)

D)

A00480

A norma della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta unicamente
all'Amministrazione che ha formato il documento?

Può essere rivolta anche all'Amministrazione che lo detiene stabilmente

Può essere rivolta anche alla Commissione per l'accesso

Può essere rivolta anche all'Amministrazione che lo detiene stabilmente e alla Commissione per
l'accesso

Sì, unicamente

A)
B)
C)
D)

A00481

Quali sono i termini di emissione del provvedimento amministrativo di annullamento d'ufficio, ex
art. 21-nonies legge 241/1990?

Il provvedimento può essere adottato entro dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

Il provvedimento può essere adottato in ogni momento, purché entro un termine ragionevole

Il provvedimento deve essere adottato entro 150 giorni dalla scoperta di vizi afferenti il procedimento
e la forma degli atti

Il provvedimento può essere adottato in ogni momento

A)

B)
C)
D)

A00482
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Ai sensi della legge 241/90, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo

No, mai

Sì, ma non al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale

No, può concludere solo accordi con altre P.A.

A)

B)
C)
D)

A00483

Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?

Sì, nel caso di provvedimento a efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse

No, mai

Sì, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma mai nel caso di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario

A)

B)

C)

D)

A00484

In base alla legge 241/90, il provvedimento è nullo:

quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione

quando è adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

in ogni caso l'amministrazione ritenga opportuno dichiararlo

quando è viziato da incompetenza relativa

A)
B)
C)

D)

A00485

Gli accordi fra P.A. e privati hanno una loro dignità giuridica autonoma. Con l'art. 11 la legge
241/1990 ha previsto il recesso:

della P.A. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

da parte di entrambi se autorizzati da un provvedimento giurisdizionale

della P.A. per motivi originariamente preesistenti non adeguatamente motivati

esclusivamente da parte dei privati per motivi di interesse pubblico

A)
B)
C)
D)

A00486

In base alla legge 241/90, la Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi?

Sì, nei casi espressamente indicati, per esempio nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi

Sì, sempre

Sì, ma esclusivamente per motivi concernenti la tutela del paesaggio

No, in nessun caso

A)

B)
C)
D)

A00487
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L'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la possibilità per il richiedente di
promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle amministrazioni dello
Stato, l'intervento:

del giudice amministrativo o, in alternativa, della Commissione per l'accesso

degli Enti territoriali

del solo difensore civico

del Funzionario Superiore competente all'accesso dei documenti

A)
B)
C)
D)

A00488

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), un "insieme strutturato di dati personali accessibili
secondo criteri determinati" è:

un archivio

un trattamento

una profilazione

un dato personale

A)
B)
C)
D)

A00489

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), una "operazione applicata a dati personali" è:

un trattamento

un archivio

una profilazione

un dato personale

A)
B)
C)
D)

A00490

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), una "forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali
relativi a una persona fisica", è:

una profilazione

un archivio

un trattamento

una pseudonimizzazione

A)
B)
C)
D)

A00491

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), "il trattamento dei dati personali in modo tale che i
dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di
informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile", è:

una pseudonimizzazione

una profilazione

un trattamento

un dato personale

A)
B)
C)
D)

A00492
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In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il contrassegno dei dati personali conservati con
l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro è:

una limitazione di trattamento

un archivio

il consenso dell'interessato

una profilazione

A)
B)
C)
D)

A00493

Individuare l'alternativa che completa in maniera ERRATA la seguente frase, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): "I dati personali sono trattati in maniera da garantire loro
un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, ... ".

dalla copia degli stessi

dalla perdita

dalla distruzione o dal danno accidentali

da trattamenti non autorizzati o illeciti

A)
B)
C)
D)

A00494

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), individuare il completamento ERRATO: "i dati
personali sono raccolti per finalità ...".

economicamente valutabili

esplicite

legittime

determinate

A)
B)
C)
D)

A00495

In base all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), individuare il completamento
ERRATO: "i dati personali sono ...".

esaustivi

pertinenti

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati

adeguati

A)
B)
C)
D)

A00496

Con principio di "esattezza" dei dati personali imposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si
intende che i dati personali devono essere:

esatti e, se necessario, aggiornati

adeguati, pertinenti e limitati

adeguati, pertinenti e limitati e, se necessario, aggiornati

esatti e anonimi ma non aggiornati

A)
B)
C)
D)

A00497
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Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) pone il principio della "limitazione della finalità" dei dati
personali. Esso significa che i dati personali devono essere:

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati

conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

A)

B)

C)
D)

A00498

Che cos'è il GDPR?

Il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati applicabile a partire dal 2018

Un'unica serie di norme sulla protezione dei dati economici di tutte le imprese che operano nell'UE

L'insieme di norme che regola lo scambio di dati economici tra due o più interessati

La modifica della legge italiana sulla privacy entrata in vigore da maggio 2017

A)
B)
C)
D)

A00499

Ai sensi del GDPR, il titolare del trattamento è:

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o
insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali

la persona fisica o l'autorità imprenditoriale che ha il compito di decidere quali processi di trattamento
di dati siano conformi al GDPR

la persona fisica legittima proprietaria dei dati che sono oggetto di trattamento in base al GDPR,
previa concessione libera e informata del consenso

l'autorità europea che tutela il trattamento dei dati personali attraverso la verifica dell'applicazione del
GDPR

A)

B)

C)

D)

A00500

Ai sensi del GDPR, che cosa si intende per trattamento dei dati personali?

Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali compiuta con qualsiasi modalità

Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali compiuta solo con strumenti elettronici

Qualsiasi operazione riguardante la sola raccolta dei dati personali compiuta con qualsiasi modalità

Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali compiuta senza l'ausilio di strumenti
elettronici

A)
B)

C)
D)

A00501

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 76/2020, convertito in
legge 120/2020, divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata stipulazione del contratto di
appalto o di concessione nel termine previsto deve essere motivata?

Sì, con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita
esecuzione del contratto

No, se entro 15 giorni dalla scadenza del termine la stipula avviene comunque

Solo se la stazione appaltante non ha provveduto a stipulare un contratto di assicurazione della
propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto

No, non deve

A)

B)
C)
D)

A00502

© SELEXI s.r.l.



pag. 395DIRITTO AMMINISTRATIVO

Secondo il d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:

illimitata

di sei mesi

di non oltre un anno

di tre mesi

A)
B)
C)
D)

A00503

L'art. 3, comma 1, lett. bbb, del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) definisce il rischio
legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite
come:

rischio di disponibilità

rischio di costruzione

rischio amministrativo

rischio di progettazione

A)
B)
C)
D)

A00504

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso:

nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi

a discrezione del privato

in nessun caso

in ogni caso, quando si può fare ricorso al TAR

A)
B)
C)
D)

A00505

In quali casi il provvedimento amministrativo è annullabile?

Quando è stato adottato in violazione di legge

Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione

Quando non sia stata data comunicazione di avvio, in tutti i casi

Se manca di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge

A)
B)
C)
D)

A00506

Secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 4 del d.lgs. 165/2001, nel caso di assegnazione
di un lavoratore a mansioni superiori per vacanza di posto in organico, devono essere
obbligatoriamente avviate le procedure per la copertura di tale posto?

Sì, nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle mansioni
superiori

Sì, nel termine massimo stabilito di volta in volta dalla direzione generale dell'ente pubblico

Sì, nel termine massimo di centoventi giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle mansioni
superiori

No, è facoltà dell'ente non procedere alla copertura del posto vacante

A)

B)
C)
D)

A00507
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Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001, tra i compiti propri dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali rientra espressamente:

l'attività di organizzazione e gestione del personale e la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro

la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, ma non l'attività di organizzazione e gestione del
personale

la gestione del personale e l'attività di organizzazione del lavoro, ma non la gestione dei rapporti
sindacali

l'attività di organizzazione e gestione del personale, ma non la gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro

A)
B)

C)

D)

A00508

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?

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

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

Richiedere pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di tutta l'amministrazione

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

A)

B)

C)

D)

A00509

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (d.P.R. 445/2000) definisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione come:

il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato

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

il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici

il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi

A)
B)

C)

D)

A00510

A norma dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., se il prestatore di lavoro alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione esercita di fatto mansioni non corrispondenti alla
sua qualifica di appartenenza:

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

ciò può avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi di
direzione

ciò può avere effetto ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione, ma non dell'inquadramento del
lavoratore

ciò può avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non dell'assegnazione di incarichi
di direzione

A)
B)

C)

D)

A00511
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In quale dei seguenti casi, a norma dell'art. 21-octies della legge 241/1990, NON è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti?

Qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

Qualora l'interesse pubblico che sta alla base del provvedimento sia di rango costituzionale

Qualora l'interesse pubblico che sta alla base del provvedimento sia di rango costituzionale e
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato

In tutti i casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

A)

B)
C)
D)

A00512

I vizi di legittimità dell'atto amministrativo rendono lo stesso:

annullabile

nullo

inesistente

illecito

A)
B)
C)
D)

A00513

Il d.P.R. n. 445/2000 definisce "il documento rilasciato da una Amministrazione Pubblica avente
funzione di riproduzione di stati contenuti in un registro pubblico" come:

certificato

documento d'identità

scheda sintetica

dichiarazione sostitutiva di certificazione

A)
B)
C)
D)

A00514

L'articolo 25 della legge 241/1990 disciplina la possibilità per il soggetto interessato di
promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti della Pubblica
Amministrazione, l'intervento:

del giudice amministrativo

in qualunque circostanza, del Garante per la protezione dei dati personali

della prima Sezione del Consiglio di Stato

esclusivamente del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A00515

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), individuare il completamento ERRATO: "i dati
personali sono trattati in modo ...".

decoroso

corretto

trasparente

lecito

A)
B)
C)
D)

A00516
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Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) pone il principio dell'integrità e riservatezza dei dati
personali. Esso significa che:

i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire loro un'adeguata sicurezza

i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato

i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati

A)
B)
C)

D)

A00517

Ai sensi della legge 190/2012, quale durata è prevista per il Piano Nazionale Anticorruzione?

Triennale, con aggiornamenti annuali

Quinquennale, con aggiornamenti annuali

Biennale

Annuale

A)
B)
C)
D)

A00518

Ai sensi della legge 190/2012, quale durata è prevista per il Piano Nazionale Anticorruzione?

Triennale, con aggiornamenti annuali

Quinquennale, con aggiornamenti annuali

Biennale, con aggiornamenti annuali

Annuale, con aggiornamenti semestrali

A)
B)
C)
D)

A00519

L'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce
come "dati personali" qualunque informazione:

relativa a una persona fisica identificata o identificabile

atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un
individuo

atta a rilevare l'orientamento sessuale di un individuo

atta a rilevare lo stato di salute di un individuo

A)
B)
C)

D)

A00520

In base al d.lgs. 196/2003, il Garante per la protezione dei dati personali è:

un'autorità indipendente

un Ente privato di autoregolamentazione

un Ente pubblico dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

un organo monocratico

A)
B)
C)
D)

A00521

In base al GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), il titolare del
trattamento dei dati personali:

può essere una persona fisica o giuridica, un servizio o un altro organismo

può essere soltanto una persona giuridica

non può essere una Pubblica Amministrazione

può essere soltanto una persona fisica

A)
B)
C)
D)

A00522
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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?

Sì, ha questo potere

Ha questo potere solo con riferimento ai dati sensibili

Ha questo potere solo con riferimento ai dati biometrici e relativi alla salute

No, non ha questo potere

A)
B)
C)
D)

A00523

Ai sensi della legge 150/2000, ai fini della formulazione di un parere preventivo, le
Amministrazioni dello Stato sono tenute a inviare i progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa:

al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

alla Corte dei conti

al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

A00524

L'accesso civico "generalizzato", secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., è:

il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di taluni interessi
giuridicamente rilevanti

il diritto di accesso a un documento detenuto da una Pubblica Amministrazione riconosciuto ai
soggetti titolari di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso

il diritto, da parte di chiunque, di esercitare l'accesso ai documenti di una Pubblica Amministrazione
senza alcun limite di controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'Ente

il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione

A)

B)

C)

D)

A00525

Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento sono, tra
l'altro:

conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato

consultabili anche da terzi, previa autorizzazione del Garante, senza necessità di consenso
dell'interessato

conservati solo digitalmente

conservati sempre su supporto cartaceo

A)
B)
C)

D)

A00526

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?

No, ciò non è sufficiente

Sì, ma in questo caso l'informativa deve essere redatta con requisiti particolari

Sì, sempre

Sì, ma solo se i dati non sono sensibili

A)
B)
C)
D)

A00527
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Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di
trattamento:

devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato

devono essere trattati in modo lecito e dinamico

devono essere aggiornati ogni 10 anni

devono essere aggiornati ogni 3 anni

A)
B)
C)
D)

A00528

Ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni dispongano la
pubblicazione, nel proprio sito istituzionale, di dati, documenti e informazioni che NON hanno
l'obbligo di pubblicare, quale cautela devono adottare?

Indicare in forma anonima i dati personali eventualmente presenti

Evitare l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web

Nessuna delle altre alternative è corretta

Informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione

A)
B)
C)
D)

A00529

Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:

consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti informatici

può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche

non permette di verificare l'integrità di un documento informatico

non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento

A)
B)
C)
D)

A00530

Il GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) accorda all'interessato tutti i
seguenti diritti, TRANNE uno. Quale?

Diritto alla profilazione dei dati

Diritto di limitazione di trattamento

Diritto di rettifica dei dati

Diritto alla cancellazione dei dati

A)
B)
C)
D)

A00531

A norma dell'art. 8, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso del minore che
abbia almeno 16 anni rende lecito il trattamento dei suoi dati personali?

Sì, ma solo per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione

No, occorre comunque l'autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale

Sì, ma solo se il trattamento non richiede l'identificazione dell'interessato

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00532

A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento
dei dati personali:

il trattamento effettuato prima della revoca resta lecito

il trattamento effettuato prima della revoca dà comunque diritto all'interessato a un indennizzo

il trattamento effettuato prima della revoca non è illecito, ma il titolare è tenuto a minimizzarne gli
effetti

il trattamento effettuato prima della revoca diviene illecito

A)
B)
C)
D)

A00533
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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?

No, non è obbligato

Sì, se il nuovo titolare a cui cede i dati opera nello stesso settore merceologico del primo

Sì, a meno che il titolare effettui il trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri

Sì, è tenuto a farlo

A)
B)
C)
D)

A00534

A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esistono limiti al diritto di portabilità
dei dati?

Sì: non ledere i diritti e le libertà altrui

Sì: il rilevante interesse all'esercizio del diritto alla portabilità

No, non esistono

Sì: l'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del trattamento

A)
B)
C)
D)

A00535

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo deve indicare:

l'ufficio, il domicilio digitale dell'Amministrazione e la persona responsabile del procedimento

i dati anagrafici dei privati coinvolti nel procedimento

la motivazione del provvedimento

esclusivamente gli interessi privati coinvolti nel procedimento

A)
B)
C)
D)

A00536

A norma dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 82/2005, le copie di un documento informatico, riprodotte
su diversi tipi di supporto, sono valide a tutti gli effetti di legge?

Sì, se conformi alle vigenti regole tecniche

Sì, in qualunque modo realizzate

Sono valide solo nel processo amministrativo

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A00537

In merito alla limitazione soggettiva del richiedente, quali limitazioni sono previste per la
proposizione dell'istanza di accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.?

Nessuna

Occorre, unicamente se si tratta di documenti, informazioni o dati per i quali l'Amministrazione non
ha l'obbligo di pubblicazione ai sensi del medesimo d.lgs., dimostrare di avervi interesse

Quelle decise dall'Amministrazione interessata, fermi restando gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla legge

Occorre dimostrare di avervi interesse

A)
B)
C)

D)

A00538
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In base al d.lgs. 82/2005, l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si
presume riconducibile al titolare di firma elettronica?

Sì, ma questi può dare prova contraria

Sì, ma chiunque può dare prova contraria

No, non fa presunzione

Sì, e non è ammessa prova contraria

A)
B)
C)
D)

A00539

In base alla legge 241/1990, se l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria di un
procedimento non è indicata dalla legge o da un regolamento, essa è determinata:

dalla P.A., per ciascun tipo di procedimento

dall'interessato

dal giudice

dalla P.A., caso per caso

A)
B)
C)
D)

A00540

In base alla legge 241/1990, il dirigente dell'unità organizzativa di una P.A., responsabile di un
procedimento, può assegnare a un dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'adozione del
provvedimento finale?

Sì, può

Solo per determinate categorie di atti

Sì, ma occorre il consenso del terzo interessato

No, deve assumere in proprio questa responsabilità

A)
B)
C)
D)

A00541

La legge 241/1990 prescrive che, nella comunicazione di avvio del procedimento, la P.A. debba
indicare tutti i seguenti, TRANNE:

il valore del procedimento

l'Amministrazione competente

i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione

l'oggetto del procedimento promosso

A)
B)
C)
D)

A00542

La legge 241/1990 prescrive che il responsabile del procedimento debba sempre adottare il
provvedimento finale?

No, può provvedere un organo diverso

Sì, senza eccezioni

Sì, salvo che per alcune categorie di atti

Sì, salvo casi di forza maggiore

A)
B)
C)
D)

A00543

In base alla legge 241/1990, oltre ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento,
l'avvio di quest'ultimo è comunicato dalla P.A.:

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

a tutti i soggetti interessati

ai portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e indiretti

A)
B)
C)
D)

A00544
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In base alla legge 241/1990, la concessione di sovvenzioni a persone è subordinata alla
predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti:

dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi

delle forme di pubblicità da dare alle sovvenzioni

dei controlli da effettuare sulla concessione

degli importi massimi delle sovvenzioni

A)
B)
C)
D)

A00545

In base alla legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può aggravare il procedimento?

Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

Solo in relazione a determinati tipi di procedimento

No, mai

Sì, per ragioni di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00546

In base alla legge 241/1990, se un procedimento amministrativo inizia d'ufficio, i termini per la sua
conclusione decorrono:

dall'inizio del procedimento

dall'emanazione dell'atto

dall'inizio della fase integrativa dell'efficacia

dal termine dell'istruttoria

A)
B)
C)
D)

A00547

In base alla legge 241/1990, nei confronti del funzionario inadempiente, la tardiva emanazione del
provvedimento costituisce elemento di responsabilità:

amministrativo-contabile

civile

politica

penale

A)
B)
C)
D)

A00548

In base alla legge 241/1990, in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, le Pubbliche Amministrazioni:

sono tenute al risarcimento del danno ingiusto

sono tenute a corrispondere all'interessato una somma pari al valore del procedimento

sono tenute a corrispondere all'interessato una somma forfettaria

sono tenute ad adottare un provvedimento favorevole all'interessato

A)
B)
C)
D)

A00549

In base alla legge 241/1990, quale dei seguenti atti amministrativi NON deve essere motivato?

Atto normativo

Provvedimento concernente lo svolgimento dei pubblici concorsi

Provvedimento concernente il personale

Provvedimento concernente l'organizzazione amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00550
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In base al decreto legislativo 196/2003, nell'ambito del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto:

della sua libertà morale

della sua libertà politica

della sua libertà religiosa

della sua libertà economica

A)
B)
C)
D)

A00551

Il decreto legislativo 196/2003 prescrive che possa esprimere il consenso al trattamento dei propri
dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione:

il minore che ha compiuto i quattordici anni

il minore che ha compiuto i sedici anni

qualunque minore

il minore che ha compiuto i dodici anni

A)
B)
C)
D)

A00552

In base al decreto legislativo 196/2003, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali
che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica:

è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento

è sempre legittimo

è ammesso qualora si ritenga prevalente il diritto all'informazione

è sempre vietato

A)
B)
C)
D)

A00553

In base al decreto legislativo 196/2003, i dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali:

non possono essere utilizzati

possono essere utilizzati, ma non comunicati

possono essere utilizzati, fatto salvo il diritto dell'interessato a un equo indennizzo

possono essere utilizzati, ma non diffusi

A)
B)
C)
D)

A00554

In base al decreto legislativo 196/2003, il titolare del trattamento dei dati può prevedere che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone
fisiche?

Sì, purché espressamente designate e operati sotto la sua autorità

Sì, ma con il consenso dell'interessato

Sì, purché individuate o individuabili

No, deve sempre svolgere direttamente tutti i compiti e le funzioni

A)
B)
C)
D)

A00555

In base al decreto legislativo 196/2003, il divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento del minore in procedimenti giudiziari:

di qualunque genere

esclusivamente amministrativi

esclusivamente penali o amministrativi

esclusivamente penali

A)
B)
C)
D)

A00556
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Per quanto concerne i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, il decreto legislativo 196/2003:

lascia in vigore la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

sospende la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

modifica la legge 7 agosto 1990, n. 241

abroga la legge 7 agosto 1990, n. 241

A)
B)
C)
D)

A00557

Il decreto legislativo 196/2003 dispone che il trattamento dei dati personali avvenga secondo le
norme del regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio.

2016/679

2017/745

2019/126

2018/849

A)
B)
C)
D)

A00558

Il decreto legislativo 196/2003 dispone che i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria ... siano resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica.

di ogni ordine e grado

di legittimità

civile

di primo grado

A)
B)
C)
D)

A00559

Ai sensi della legge 241/1990, i procedimenti iniziati d'ufficio dalle Pubbliche Amministrazioni si
devono concludere con l'adozione di un:

provvedimento espresso

atto solo nel caso in cui il procedimento sia stato iniziato d'ufficio

nessuna delle altre alternative è corretta

provvedimento esplicito o con il silenzio dell'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00560

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:

non necessita di autorizzazioni specifiche

richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessato

è possibile solo se l'Unione o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo internazionale con il
Paese terzo

richiede la manifestazione di un consenso rafforzato da parte dell'interessato

A)
B)
C)
D)

A00561
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Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in tema di programma degli acquisti e
programmazione del lavori pubblici, è possibile per le amministrazioni aggiudicatrici individuare i
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati?

Sì, nell'ambito del programma biennale di forniture e servizi

Sì, nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici

Sì, nell'ambito del quadro esigenziale

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00562

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in tema di trasparenza nella partecipazione
di portatori di interessi e dibattito pubblico, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti
aggiudicatori dove devono pubblicare gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei
resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse?

Nel proprio profilo del committente

Sui quotidiani locali e nazionali

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Rispettivamente nel proprio sito web

A)
B)
C)
D)

A00563

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in tema di livelli per la progettazione degli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, quali sono i livelli di successivi
approfondimenti tecnici in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici?

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

Documento di fattibilità delle alternative progettuali, progetto definitivo e progetto esecutivo

Progetto preliminare e progetto esecutivo

Solo progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo

A)
B)
C)
D)

A00564

Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di
affidamento, per quanto tempo è vincolante l'offerta dei concorrenti in caso di mancata
indicazione nel bando o nell'invito del periodo durante il quale la stessa è vincolante?

180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

180 giorni dalla sua presentazione

90 giorni dalla sua presentazione

90 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

A)
B)
C)
D)

A00565

Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di
affidamenti, quando diventa efficace l'aggiudicazione dei contratti pubblici?

Dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti

Trascorsi 30 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione viene comunicata all'aggiudicatario

Trascorsi 30 giorni dalla verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti salvo
opposizione dell'aggiudicatario

Quando l'aggiudicazione viene comunicata all'aggiudicatario

A)
B)
C)
D)

A00566
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Ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in tema di riduzione del numero dei
candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare, nel caso in cui le stazioni appaltanti si
avvalgano di tale facoltà, qual è il numero minimo di candidati che le stesse devono indicare nel
bando di gara o nell'invito a confermare interesse nel caso di procedure ristrette?

Cinque

Sette

Nove

Tre

A)
B)
C)
D)

A00567

In base al d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa
per il proprio personale sia evidente, certa e ... nella evoluzione.

prevedibile

decrescente

moderata

sostenibile

A)
B)
C)
D)

A00568

In base al d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono impiegare flessibilmente il
personale, purché ciò sia compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, e a questo
fine:

individuano criteri certi di priorità

assicurano la rotazione del personale impiegato flessibilmente

assumono ulteriore personale

accantonano le risorse necessarie

A)
B)
C)
D)

A00569

In base al d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese?

No, non possono

Solo al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della Pubblica Amministrazione

Solo per importi inferiori a determinate soglie

Solo in casi straordinari

A)
B)
C)
D)

A00570

In base al d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche:

individuano, nell'ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico

istituiscono uffici per le relazioni con il pubblico anche esterni alla propria struttura

istituiscono uffici per le relazioni con il pubblico interni alla propria struttura

possono consorziarsi per l'attivazione di uffici per le relazioni con il pubblico

A)
B)
C)
D)

A00571

In base al d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono creare appositi uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro?

Sì, possono

No, sussiste la competenza dell'ARAN

No, solo le Regioni possono

No, devono individuarli nell'ambito della propria struttura

A)
B)
C)
D)

A00572
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In base al d.lgs. 165/2001, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e ss. del d.P.R.
3/1957:

si applica a tutti i dipendenti pubblici

si applica solo ai dipendenti pubblici che non siano dirigenti

è abrogata

si applica solo ai dirigenti pubblici

A)
B)
C)
D)

A00573

In base al d.lgs. 165/2001, i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati:

dai contratti collettivi nazionali

dai contratti integrativi

da decreti adottati dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dalla legge

A)
B)
C)
D)

A00574

In base al d.lgs. 165/2001, per i dipendenti della P.A. i contratti collettivi definiscono trattamenti
economici accessori collegati a tutti i seguenti, TRANNE che:

alla partecipazione ad attività di formazione organizzate dalle P.A.

alla performance organizzativa con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso e alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione

all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute

alla performance individuale

A)
B)
C)

D)

A00575

In base al d.lgs. 165/2001, se si avvia procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, da
parte di un pubblico dipendente, di condotte illecite e la contestazione dell'addebito disciplinare
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione:

l'identità del segnalante non può essere rivelata

l'identità del segnalante deve essere rivelata

l'identità del segnalante deve essere rivelata solo se sia indispensabile per la difesa dell'incolpato

l'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso

A)
B)
C)
D)

A00576

In base al d.lgs. 165/2001, se una Pubblica Amministrazione ha un'eccedenza di personale, la può
gestire attraverso il passaggio diretto ad altre Amministrazioni al di fuori del territorio regionale?

Sì, tenuto conto delle caratteristiche del comparto e se previsto dai contratti collettivi nazionali

Sì, purché vi sia accordo tra le Amministrazioni interessate

No, mai

Sì, purché si tenga conto delle caratteristiche del comparto

A)
B)
C)
D)

A00577

Ai sensi del decreto 49/2018, In quale documento contabile deve essere annotata la voce "la
qualifica e il numero degli operai impiegati"?

Nel giornale dei lavori

Nel registro di contabilità

Nello stato di avanzamento lavori

Nei libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste

A)
B)
C)
D)

A00578
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Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 165 del 2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti
alla qualifica di appartenenza:

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

espone il lavoratore a sanzioni disciplinari

costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera

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

A)
B)

C)
D)

A00579

Ai sensi del decreto 49/2018, il registro di contabilità NON contiene:

la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori

le domande che l'esecutore ritiene di fare

le motivate deduzioni del direttore dei lavori

le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure

A)
B)
C)
D)

A00580

Dov'è istituita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presso ogni Ente pubblico economico di competenza statale

Presso la Camera dei deputati

Presso ogni Ente pubblico provinciale non economico

A)
B)
C)
D)

A00581

Ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, quando, sulla base
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un
fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante:

può fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

deve far fronte ai maggiori oneri rimodulando i propri indici di spesa

nessuna delle altre alternative è corretta

deve necessariamente modificare gli accordi presi con gli appaltatori e presentare un piano di rientro
finanziario al Ministero dell'Economia

A)
B)

C)
D)

A00582

Secondo quanto disposto dall'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, l'Indice nazionale dei domicili digitali
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti è istituito presso:

il Ministero per lo Sviluppo Economico

le Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro delle imprese

ogni Pubblica Amministrazione per i domicili digitali di propria competenza

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)

A)
B)
C)
D)

A00583

Ai sensi dell'art. 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?

No, mai

Dipende dall'importo complessivo della base d'asta

Dipende dalla tipologia di committente

Sì, e in genere se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di gara

A)
B)
C)
D)

A00584
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Il provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento annullabile, è detto:

convalida

annullamento

ratifica

reviviscenza

A)
B)
C)
D)

A00585

Nel caso di presentazione di memorie o documenti da parte dei soggetti legittimati a intervenire in
un procedimento amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha:

l'obbligo di valutarne il contenuto, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

la facoltà di valutarne il contenuto, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento

la facoltà di archiviarle e di valutarne il contenuto solo se richiesto

l'obbligo di considerarli, anche se non pertinenti all'oggetto del procedimento

A)
B)
C)
D)

A00586

Quali tra i seguenti soggetti NON hanno facoltà di intervenire in un procedimento amministrativo?

I soggetti portatori di interessi privati cui non possa derivare alcun pregiudizio dal provvedimento

I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni a cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

I soggetti portatori di interessi privati a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

I soggetti portatori di interessi pubblici a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

A)
B)
C)

D)

A00587

Ai sensi dell'art. 21-septies della l. 241/1990, il provvedimento adottato in violazione o elusione del
giudicato è:

nullo

illegittimo

inammissibile

annullabile

A)
B)
C)
D)

A00588

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, quale delle seguenti indicazioni deve essere
contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo?

La data entro la quale, secondo i termini previsti dalla legge, deve concludersi il procedimento

La data entro la quale presumibilmente avrà inizio il procedimento

La documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente

Il mese entro il quale presumibilmente avrà termine il procedimento

A)
B)
C)
D)

A00589

Quale, tra i seguenti, è un Ente pubblico territoriale?

La Regione

L'Agenzia delle Entrate

L'INAIL

La Banca d'Italia

A)
B)
C)
D)

A00590
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Quale fra le seguenti azioni, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, rientra nella competenza del
responsabile del procedimento amministrativo?

Adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo
competente per l'adozione

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, esprimersi sul progetto definitivo

Provvedere direttamente alla liquidazione delle spese

Adottare in ogni caso il provvedimento finale, previa delega dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione

A)

B)

C)
D)

A00591

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, qualora alla gara partecipi un consorzio, i singoli consorziati possono
partecipare alla gara anche individualmente?

No, in nessun caso

Si, ma solo se ciò sia espressamente consentito dal bando di gara

Sì, in ogni caso, con obbligo di dichiararlo nella domanda di partecipazione

Sì, in ogni caso, senza obbligo di dichiararlo nella domanda di partecipazione

A)
B)
C)
D)

A00592

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:

è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia che consente al titolare di rendere manifesta l'integrità di un documento informatico

è la riproduzione fotografica della firma di un soggetto

è l'inserimento in un file dell'immagine visiva della sottoscrizione di un soggetto che, dietro esplicita
autorizzazione, può essere inserita in documenti elettronici

è un particolare tipo di firma cartacea qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia che consente al titolare di rendere manifesta l'integrità di un documento informatico

A)

B)

C)
D)

A00593

Ai sensi dell'art. 2 legge 124/2015, quali sono i principi ispiratori della ridefinizione dei tipi di
conferenza di servizi?

I principi da osservare sono quelli dell'economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione
amministrativa

I principi cardine sono rappresentati dal potenziamento del ruolo della Regione e dello Stato in
relazione agli interessi pubblici generali

La ridefinizione dei tipi di conferenza deve attenersi al principio della sola celerità

I principi sono rappresentati dalla partecipazione alla conferenza di servizi di tutti gli Enti interessati al
provvedimento di interesse generale

A)

B)

C)

D)

A00594

L'art. 2 della legge 124/2015 permette al Governo di riordinare la disciplina in materia di
conferenza di servizi, consentendo alle Amministrazioni di chiedere determinazioni in autotutela
ex legge 241/1990 alle Amministrazioni procedenti:

nei casi previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, purché abbiano
partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini

nei casi previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 purché abbiano partecipato
alla conferenza di servizi e si siano espresse nei termini

sempre, essendo portatrici di un interesse generale costituzionalmente tutelato

in tutti i casi previsti dalla legge 241/1990, anche se non hanno partecipato alla conferenza di servizi,
purché tutelino un interesse pubblico

A)

B)

C)

D)

A00595
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Quali tipologie di procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 4 della legge 124/2015, dovranno
essere soggette a semplificazione e accelerazione?

I procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale
o all'avvio di attività imprenditoriali

I procedimenti amministrativi relativi a enti locali nel rapporto con i cittadini per opere di interesse
privato

I procedimenti amministrativi relativi a piccoli insediamenti produttivi che sviluppino possibilità di
lavoro a livello locale

I procedimenti amministrativi relativi a tutte le Amministrazioni Pubbliche e a enti di gestione di beni o
servizi pubblici

A)

B)

C)

D)

A00596

Quale delle seguenti è un'innovazione al procedimento avanti alla Corte dei conti che l'art. 20
della legge 124/2015 consente al Governo di apportare?

Introduzione di un rito abbreviato per alcuni giudizi di responsabilità amministrativa, alternativo al rito
ordinario

Introduzione di un accertamento induttivo sul danno economico arrecato, con presunzione legale
sulle conclusioni raggiunte

Introduzione di una procedura di archiviazione d'ufficio per i procedimenti relativi a danni economici
di particolare tenuità

Introduzione di un patteggiamento, da concordare con il P.M., a definizione dell'intero procedimento
di responsabilità personale

A)

B)

C)

D)

A00597

Qual è la fonte normativa che, a partire dal 18 ottobre 2018, impone che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni
appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici?

La direttiva comunitaria 2014/24/EU, recepita nel territorio dello Stato italiano attraverso l'art. 40 del
d.lgs. 50/2016

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 560/2017, che stabilisce le modalità e i tempi di
progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture

Il d.lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 50/2016

Il Codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017

A)

B)
C)

D)

A00598

Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) è diviso in:

sei parti

quattro parti

due parti

tre parti

A)
B)
C)
D)

A00599

Nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), i contratti di appalto servizi e forniture sono
disciplinati:

nella seconda parte

nella sesta parte

nella prima parte

nella terza parte

A)
B)
C)
D)

A00600
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L'art. 3, comma 1, lett. eeeee, del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) definisce il
contratto, il cui corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle
singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, come:

appalto a misura

appalto congiunto

appalto misto

appalto a corpo

A)
B)
C)
D)

A00601

L'art. 3, comma 1, lett. aaa, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) definisce il rischio
legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei
costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera, come:

rischio di costruzione

rischio di disponibilità

rischio di commissionamento

rischio di progettazione

A)
B)
C)
D)

A00602

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, rientra nella competenza del responsabile del
procedimento amministrativo:

accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari

adottare in ogni caso il provvedimento finale

vietare l'indizione di conferenze di servizi, ravvisandone l'eventuale inutilità ai fini del procedimento

in presenza di diversi interessi pubblici concomitanti, valutare quale di essi sia prevalente

A)
B)
C)
D)

A00603

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento:

valuta, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

valuta, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

valuta, ai fini giudiziari, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

valuta, ai fini decisori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

A)
B)
C)
D)

A00604

Ai sensi della legge 241/1990, l'ufficio responsabile del procedimento deve essere specificato
nella comunicazione di avvio del procedimento?

Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento

No, ma può essere indicato a discrezione dell'Ente procedente

Sì, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del
procedimento

No, non deve essere mai indicato

A)
B)
C)
D)

A00605

In base alla l. 241/1990, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti

Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico notarile

Sì, e tali accordi devono essere stipulati sempre ed esclusivamente in forma scritta, anche se la
legge disponga diversamente

Sì e tali accordi possono essere stipulati in forma libera, salvo che la legge disponga altrimenti

A)

B)
C)
D)

A00606
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A norma dell'articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, qualora risulti necessario apportare
variazioni al testo di atti pubblici, si provvede in modo che:

la precedente stesura resti leggibile

la precedente stesura risulti illeggibile

la precedente stesura venga eliminata senza lasciare traccia

l'atto corretto sia corredato da apposito atto allegato, da cui risulti l'elenco delle correzioni effettuate

A)
B)
C)
D)

A00607

Secondo il d.P.R. 445/2000, la firma digitale:

consente, tra l'altro, di verificare la provenienza di un insieme di documenti informatici

può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche

non permette di verificare l'integrità di un documento informatico

non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento

A)
B)
C)
D)

A00608

Quale, tra i seguenti, è un Ente pubblico territoriale?

La Regione

La Camera di Commercio

L'ACI

L'INAIL

A)
B)
C)
D)

A00609

Sono enti territoriali:

le Città metropolitane

tutte le sedi dell'INPS

L'Agenzia delle Dogane

le Camere di commercio

A)
B)
C)
D)

A00610

Secondo il d.P.R. 445/2000, che cos'è la firma digitale?

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata

Una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma non la
persona fisica referente

Un codice a barre sostitutivo della segnatura fisica di un documento

Una firma scannerizzata

A)
B)
C)

D)

A00611

A norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
amministrativo:

propone l'indizione delle conferenze di servizi

non può mai valutare, neanche a fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento

non può accertare i fatti d'ufficio, ma può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

fissa il termine per l'adozione del provvedimento finale

A)
B)
C)

D)

A00612
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Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, in che modo la P.A. provvede a informare dell'avvio del
procedimento?

Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa per il numero dei destinatari

Generalmente con forme di pubblicità idonee, solo eccezionalmente mediante comunicazione
personale

Mai tramite comunicazione personale

Sempre mediante forme di pubblicità idonee, con esclusione della comunicazione personale

A)

B)
C)

D)

A00613

Qual è il soggetto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

Il responsabile del procedimento

Dipende dall'organizzazione interna alla struttura amministrativa, la legge non dispone nulla di
specifico in merito

Dipende dalla richiesta del soggetto privato istante

Qualunque funzionario amministrativo

A)
B)
C)

D)

A00614

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, quando può essere escluso il diritto di accesso ai
documenti amministrativi?

Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psico-attitudinale relativi a terzi

Quando il responsabile del procedimento abbia constatato che l'interesse pubblico perseguito dal
provvedimento amministrativo finale sia preminente rispetto agli interessi privati eventualmente
coinvolti

Nei procedimenti che hanno carattere religioso

Quando lo ritenga opportuno la P.A. procedente

A)

B)
C)

D)

A00615

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i, la durata degli incarichi dirigenziali:

non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni, salvo i diversi casi espressamente
individuati dall'articolo stesso

non può essere inferiore a tre anni né eccedere i sette per tutti gli incarichi dirigenzali

è liberamente determinata dal Ministro competente in materia, senza alcun limite di durata

non può essere inferiore a un anno per gli incarichi dirigenziali di prima fascia e di tre anni per quelli
di seconda fascia

A)

B)

C)
D)

A00616

Ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del d.lgs. 50/2016, relativo al programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici, come sono definite le modalità di aggiornamento dei
programmi e dei relativi elenchi annuali?

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previo parere del CICS, d'intesa con la Stato-Regioni

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo
parere del CICS, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previo parere del CIPU, d'intesa con la Conferenza unificata

A)

B)

C)

D)

A00617
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016, in tema di livelli per la progettazione degli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, la progettazione di servizi e forniture è, di
regola, predisposta:

dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio

dalle stazioni appaltanti mediante appalti pubblici di servizi

dalle stazioni appaltanti con l'ausilio di dipendenti RAM (RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.
A.)

dalle stazioni appaltanti mediante appalti pubblici di forniture

A)
B)
C)
D)

A00618

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016, in tema di livelli per la progettazione degli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, con quale cadenza il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali determina il costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture?

Annuale

Triennale

Semestrale

Biennale

A)
B)
C)
D)

A00619

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in tema di progettazione interna ed esterna
alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, a carico di chi sono le polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei soggetti incaricati
della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, sono a
carico:

delle stazioni appaltanti se la progettazione è affidata ai suoi dipendenti, mentre se è affidata a
soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi

dei soggetti a cui è affidata la progettazione sia se dipendenti della stazione appaltante sia se
soggetti esterni ad essa

del Ministero dello sviluppo economico

delle stazioni appaltanti sia se la progettazione è affidata ai suoi dipendenti sia se è affidata a
soggetti esterni

A)

B)

C)

D)

A00620

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in tema di verifica preventiva della
progettazione, da quali soggetti è svolta l'attività di verifica per i lavori di importo pari o superiori
a venti milioni di euro?

Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Dagli uffici tecnici della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni

Dal responsabile unico del procedimento

Dalla stazione appaltante laddove disponga di un sistema interno di controllo di qualità

A)
B)
C)
D)

A00621

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in tema di verifica preventiva della
progettazione, quale tra le alternative proposte NON è incompatibile, per il medesimo progetto,
con lo svolgimento dell'attività di verifica?

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il coordinamento della sicurezza

La direzione lavori

L'attività di progettazione

A)
B)
C)
D)

A00622
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Ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del d.lgs. 50/2016, in tema di procedure di approvazione dei
progetti relativi ai lavori, nel caso di appalto conseguente al ritiro di un precedente appalto,
basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma
non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale,
paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati i citati
predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni?

Sì, per un periodo comunque non superiore a cinque anni

Sì, per un periodo comunque non superiore a tre anni

Sì, per un periodo comunque non superiore a sei anni

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00623

Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in tema di procedure di approvazione dei
progetti relativi ai lavori, le conclusioni adottate dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-
bis della Legge n. 241 del 1990, possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi
livelli progettuali?

No, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità

Sì, purché tali modifiche siano approvate dai due terzi delle Amministrazioni interessate

Sì, purché tali modifiche siano approvate dalla maggioranza delle Amministrazioni interessate

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00624

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del d.lgs. 50/2016, con riferimento al ruolo e alle funzioni del
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, quale tra le seguenti alternative
NON è un compito del RUP?

Pronunciarsi sulla localizzazione e stato dell'opera

Accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari

Verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Curare il concreto e razionale svolgimento delle procedure

A)
B)
C)
D)

A00625

Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in tema di ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni, possono essere affidati in via diretta gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile
unico del procedimento?

Sì, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro

No, mai

Sì, in caso di importo superiore alla soglia di 40.000 euro

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00626

Ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del d.lgs. 50/2016, in tema di in tema di ruolo e funzioni del
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, chi individua preventivamente le
modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte delle
stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni?

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento

Il direttore dei lavori

Il direttore dell'esecuzione

Il RUP

A)
B)
C)
D)

A00627
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Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di
affidamento, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione deve avere luogo:

entro i successivi 60 giorni

entro i successivi 90 giorni

trascorsi almeno 60 giorni

entro i successivi 30 giorni

A)
B)
C)
D)

A00628

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di
affidamento, nel caso in cui la stipulazione del contratto non avviene entro il termine di cui allo
stesso articolo 32, l'aggiudicatario può:

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere il rimborso delle spese contrattuali
documentate

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere un indennizzo oltre al rimborso delle
spese contrattuali documentate

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno oltre al
rimborso delle spese contrattuali documentate

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e chiedere un indennizzo

A)

B)
C)

D)

A00629

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in tema di contratti sotto soglia, fatta salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per
affidamenti di importo:

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro

solo inferiore a 150.000 euro

superiore a 150.000 euro

solo superiore a 40.000 euro

A)
B)
C)
D)

A00630

Ai sensi dell'articolo 56, comma 12, del d.lgs. 50/2016, in tema di aste elettroniche, la formula
matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione
dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati è precisata:

nell'invito a partecipare all'asta elettronica

con provvedimento del soprintendente territorialmente competente

nell'avviso di indizione di gara o nel bando di gara

con decreto del Ministro dello sviluppo economico

A)
B)
C)
D)

A00631

Quale tra le alternative proposte NON rappresenta uno dei passi operativi necessari per
rispondere ad una richiesta di offerta (RDO)?

Prova dell'abilitazione

Documento di partecipazione

Gestione utenti

Forma di partecipazione

A)
B)
C)
D)

A00632
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In quale momento della procedura di risposta ad una richiesta di offerta (RDO) è possibile affidare
una o più attività in subappalto?

Al momento della selezione dei lotti per i quali si intende partecipare

Al passo relativo alla gestione utenti

Al momento dell'inserimento della documentazione richiesta dalla stazione appaltante

Al momento della selezione della forma di partecipazione con cui presentare l'offerta

A)
B)
C)
D)

A00633

Nel caso di risposta a una trattativa diretta, nell'ambito dell'invio dell'offerta, l'operatore
economico può accettare una proposta di stipula da parte della stazione appaltante anche se è
stato superato il termine limite di validità dell'offerta?

Sì, sempre

Sì, purché la proposta di stipula intervenga entro 15 giorni dallo scadere del termine limite di validità
dell'offerta

Sì, purché la stazione appaltante dimostri l'esistenza di una causa di forza maggiore per non aver
presentato la proposta di stipula entro il termine limite di validità dell'offerta

No, mai

A)
B)
C)

D)

A00634

Come viene definito dalla normativa il professionista che coadiuva l'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione?

Portavoce

Assistente all'informazione

Redattore

Capo di gabinetto

A)
B)
C)
D)

A00635

Ai sensi della legge 241/1990, cosa deve contenere obbligatoriamente la comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo?

La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'Amministrazione

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione ma non la data entro la quale deve
concludersi il procedimento

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione e i casi di annullabilità del procedimento

La data entro la quale deve concludersi il procedimento ma non i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'Amministrazione

A)

B)

C)

D)

A00636

Ai sensi della legge 241/1990, a quale Ente va rivolta in prima istanza la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi?

All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

Alla Commissione istituita presso il Consiglio dei Ministri

Alla Conservatoria comunale degli atti pubblici

All'Amministrazione sovraordinata a quella che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

A)
B)
C)
D)

A00637
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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:

certificato

documento informatico

dichiarazione sostitutiva di certificazione

documento di riconoscimento

A)
B)
C)
D)

A00638

L'articolo 1, comma 28, della legge 190/2012 prevede che le Amministrazioni:

provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva
eliminazione delle anomalie

provvedano a eliminare le anomalie dei procedimenti, senza alcuna rilevazione dei tempi, al fine di
non inficiarne la qualità

consentano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica

non pubblichino sul sito web dati riferiti ai tempi procedimentali

A)

B)
C)

D)

A00639

In base alla legge 241/1990, a quali soggetti deve essere comunicato l'avvio del procedimento
amministrativo?

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli
che per legge debbono intervenirvi

A tutti gli utenti

A nessuno

Solo a coloro che hanno un interesse legittimo nel procedimento

A)

B)
C)
D)

A00640

Secondo l'art. 21-bis della legge 241/1990, in quale momento acquista efficacia il provvedimento
amministrativo nei confronti di ciascun destinatario?

Con la comunicazione a ciascun destinatario, salvo i casi di immediata efficacia previsti dalla legge

Con la pubblicazione della comunicazione sul sito Internet dell'Ente

Dopo 30 giorni dalla sua emanazione

I provvedimenti sono sempre immediatamente efficaci

A)
B)
C)
D)

A00641

Per quale delle seguenti figure professionali, ai sensi della legge 150/2000, NON è richiesto alcun
particolare percorso formativo né il possesso di determinati requisiti?

Portavoce

Capo ufficio pubbliche relazioni

Addetto stampa

Capo ufficio stampa

A)
B)
C)
D)

A00642

Le Amministrazioni Pubbliche possono dotarsi di un ufficio stampa anche in forma associata?

Sì, possono

Solo quelle delle Regioni a statuto speciale

Solo quelle delle amministrazioni comunali

No, non possono

A)
B)
C)
D)

A00643
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A norma della legge n. 150/2000, l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
nell'URP sono affidate:

alla contrattazione collettiva

al capo area del personale

al dirigente responsabile

al Direttore Generale

A)
B)
C)
D)

A00644

Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, a quali soggetti, oltre a quelli che per legge debbono
intervenirvi, deve essere comunicato l'avvio del procedimento amministrativo?

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti

A tutti gli utenti

A nessuno

A chiunque sia interessato al procedimento

A)
B)
C)
D)

A00645

Ai sensi della legge 241/1990, art. 22, che cosa si intende per diritto di accesso?

Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

Il diritto di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il diritto di chiunque di prendere visione dei documenti amministrativi

A)
B)
C)
D)

A00646

Ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/1990, i vizi formali dell'atto amministrativo conducono
all'annullabilità?

Sì, fatto salvo il caso in cui il provvedimento violi norme relative al procedimento o sulla forma degli
atti qualora, a causa della natura vincolata del provvedimento, non sia possibile un diverso contenuto
dispositivo

No, se non esistono controinteressati

Nessuna delle altre alternative è corretta

No, mai

A)

B)
C)
D)

A00647

In base alla legge 190/2012, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sono definiti:

dall'organo di indirizzo

dai singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

dall'A.N.A.C.

A)
B)
C)
D)

A00648

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:

dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata

dall'organismo indipendente di valutazione

dal Direttore Generale della Pubblica Amministrazione

dall'Autorità nazionale anticorruzione

A)
B)
C)
D)

A00649
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Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 165/2001, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale conservano il trattamento economico in godimento presso
l'Amministrazione di appartenenza?

Sì, possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare, del trattamento
economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima

No, mai

Sì, possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare, del trattamento
economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, che diventa a carico del
Parlamento

Sì, sempre

A)

B)
C)
D)

A00650

Ai sensi della legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata:

triennale ed è aggiornato annualmente

quinquennale, con aggiornamenti al terzo anno di adozione

quadriennale ed è aggiornato ogni due anni

annuale, senza alcun aggiornamento previsto per legge

A)
B)
C)
D)

A00651

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 allo
svolgimento delle sue funzioni:

devono sempre essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione

non possono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, ma restano di competenza
dell'autorità giudiziaria

devono essere segnalate all'organo di indirizzo se il collegamento è diretto e all'Autorità per la
Privacy se il collegamento è indiretto

devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione se il collegamento è diretto e
all'Autorità per la Privacy se il collegamento è indiretto

A)
B)

C)

D)

A00652

Secondo il d.P.R. 445/2000, gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello
stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero:

vengono acquisiti d'ufficio

non vengono mai acquisiti d'ufficio

sono assoggettati a imposta di registro

vengono richiesti all'interessato

A)
B)
C)
D)

A00653

Secondo il d.P.R. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità:

equivale a uso di atto falso

equivale a uso di atto falso se i dati non corrispondono più a verità da oltre tre mesi

equivale a uso di atto falso se i dati non corrispondono più a verità da oltre un anno

non equivale a uso di atto falso

A)
B)
C)
D)

A00654
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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?

Sì, ha questa facoltà

Sì, tramite l'Ente locale nel cui territorio si trova la sede del gestore

No, salvo il caso di richiesta proveniente da un titolare di documento di identità estero

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A00655

Secondo il d.P.R. 445/2000, il numero di protocollo è costituito da almeno:

sette cifre numeriche

otto caratteri

sette caratteri alfanumerici, non rinnovabili

sei cifre numeriche

A)
B)
C)
D)

A00656

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 30 comma 1, nelle legalizzazioni di firma:

devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza

il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare esclusivamente i seguenti elementi: la data e il luogo, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e, infine, deve apporre il timbro dell'ufficio

devono essere indicati il nome, il cognome e la paternità di colui la cui firma si legalizza

deve specificarsi il motivo eccezionale per il quale si procede a tale operazione

A)
B)
C)

D)

A00657

Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti:

non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni

deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non risulti
leggibile

non può contenere espressioni in lingua straniera, nemmeno di uso comune

può validamente contenere aggiunte o correzioni

A)
B)
C)

D)

A00658

Secondo il d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato
dall'interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?

Stato di salute fisica, con riferimento allo svolgimento di attività sportive professionistiche

Qualità di studente

Stato di disoccupazione

Qualità di pensionato e categoria di pensione

A)
B)
C)
D)

A00659

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:

può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi

può applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici

deve sempre applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

non può mai applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

A)
B)
C)
D)

A00660
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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?

No, ma può applicarla nei casi più gravi

No, ma applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi più gravi

No, in quanto l'esercizio di arti o professioni esula dai compiti del giudice, che pertanto non può
prendere provvedimenti in merito

Sì, deve applicarla sempre

A)
B)
C)
D)

A00661

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in
una legittima situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
può essere sostituita da una dichiarazione resa al pubblico ufficiale da un suo parente, in assenza
del coniuge e in mancanza di figli?

Sì, se la parentela è in linea retta o collaterale sino al terzo grado

No, mai

Sì, la parentela è ammessa sino al terzo grado se è in linea retta, e solo in primo grado se è
collaterale

Sì, ma solo se la parentela è in linea retta sino al secondo grado

A)
B)
C)
D)

A00662

A norma 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:

dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente o di altri organi e autorità
delegati dallo stesso

delle autorità estere

in ogni caso, dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero degli Esteri

delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

A)

B)
C)
D)

A00663

A norma dell'articolo 33 del d.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e sui documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato, sono legalizzate:

dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

dai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero della Difesa

dai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero dell'Interno

dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia

A)
B)
C)
D)

A00664

A norma del d.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a esami per il
conseguimento di diplomi o abilitazioni è soggetta ad autenticazione?

No

Sì, sempre

Solo per il conseguimento di abilitazioni

Solo per i diplomi di laurea

A)
B)
C)
D)

A00665
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Secondo il d.P.R. 445/2000, art. 76, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo
stesso d.P.R.:

è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

non può mai essere punito ai sensi del Codice Penale

non è punito se le dichiarazioni sono rese nell'ambito di un procedimento amministrativo

è punito con un anno di arresto, salvo il compimento di ulteriori reati

A)
B)
C)
D)

A00666

Secondo l'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni:

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

sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi

non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati, anche quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi

sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l'emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni prodotte da terzi

A)

B)

C)

D)

A00667

In base alla l. 241/1990, la Pubblica Amministrazione come provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento?

Mediante comunicazione personale, ovvero mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il
numero dei destinatari

Mai mediante comunicazione personale

Solo mediante avvisi pubblici, in ogni caso

Mediante forme di pubblicità idonee, a meno che esse non siano possibili o risultino particolarmente
gravose per il numero dei destinatari, nel qual caso la Pubblica Amministrazione procede mediante
comunicazione personale

A)

B)

C)
D)

A00668

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?

Sì, l'associazione è considerata tra i soggetti a cui la normativa viene applicata

No, tranne nel caso in cui l'associazione abbia avuto, in precedenza, sede legale in Italia

No, l'associazione non fa parte dei soggetti a cui la normativa viene applicata

No, tranne nel caso in cui tale associazione abbia fatto domanda di trasferimento della sede legale in
Italia

A)
B)

C)
D)

A00669
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A norma dell'art. 16 del d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i
documenti trasmessi da una Pubblica Amministrazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali:

previste dalla legge o da Regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
per le quali vengono acquisite

previste solo dai regolamenti, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite

per le quali è stata ottenuta una specifica autorizzazione alla trasmissione da parte del Ministero
della Difesa

previste solo dalla legge, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
per le quali vengono acquisite

A)

B)

C)

D)

A00670

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:

indicare la qualifica rivestita

indicare i propri dati anagrafici completi

apporre la propria firma in forma contratta, indicando le sole iniziali

far apporre la firma del funzionario dirigente del proprio ufficio

A)
B)
C)
D)

A00671

Ai sensi dell'art. 18 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:

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

deve essere fatta su esibizione dell'originale, con obbligo di deposito dello stesso presso
l'Amministrazione procedente

deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica può essere
utilizzata in qualsiasi altro procedimento

può essere fatta dal responsabile del procedimento, anche senza esibizione dell'originale, con
obbligo però di deposito dello stesso presso l'Amministrazione procedente

A)

B)

C)

D)

A00672

Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

è esente dall'imposta di bollo

richiede l'applicazione dell'imposta di bollo quando nell'atto è apposta una firma da legalizzare

richiede l'applicazione dell'imposta di bollo in ogni caso

è esente dall'imposta di registro ma non dall'imposta di bollo

A)
B)
C)
D)

A00673

Ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento d'identità in corso di validità, la registrazione dei dati avviene:

attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso

attraverso l'acquisizione del documento stesso

su terminale e con l'acquisizione di copia fotostatica autenticata del documento stesso

attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso

A)
B)
C)
D)

A00674
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Ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti stati, qualità personali e fatti può
essere comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni?

Il non aver riportato condanne penali

L'assolvimento dei generali obblighi contributivi e tributari, senza l'indicazione dell'ammontare
corrisposto

L'esistenza in vita, ma non gli altri dati di stato civile e di famiglia

Il godimento dei diritti civili ma non di quelli politici

A)
B)
C)

D)

A00675

Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, quali dei seguenti
documenti sono oggetto di registrazione obbligatoria, qualora siano ricevuti o spediti
dall'Amministrazione?

Nessuno dei documenti descritti nelle altre alternative è oggetto di registrazione obbligatoria

Le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni

I materiali statistici

Le gazzette ufficiali

A)
B)
C)
D)

A00676

Come previsto dall'art. 67 del d.P.R. 445/2000, con quale frequenza il responsabile del servizio per
la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito
presso ciascuna Amministrazione?

Almeno una volta ogni anno

Almeno una volta ogni sei mesi

Almeno una volta ogni mese

Almeno una volta nell'arco di ciascun biennio di attività

A)
B)
C)
D)

A00677

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, quali dei seguenti rientrano automaticamente tra i
documenti non accessibili?

I documenti coperti da segreto di Stato

I documenti che riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro

I documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico

I documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni

A)
B)

C)
D)

A00678

Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla legge
241/1990 e s.m.i.?

Valutare nel merito, sentito il ministero competente, il contenuto del provvedimento finale

Accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria

Proporre l'indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi

Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento

A)
B)

C)

D)

A00679
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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:

è inserito nella modulistica predisposta dalle singole Amministrazioni per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive

è inserito nella modulistica predisposta dalla Presidenza del Consiglio

è inserito nella modulistica allegata al Regolamento emanato a seguito del d.P.R. 445/2000

è inserito nella modulistica unificata del Ministro per la Pubblica Amministrazione

A)

B)
C)
D)

A00680

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?

No, non sono soggette ad autenticazione

No, purché sia presente un testimone

Sì, sono sempre soggette ad autenticazione

No, purché siano presenti due testimoni

A)
B)
C)
D)

A00681

Ai sensi dell'art. 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:

certificato

documento amministrativo

documento di identità elettronico

a seconda della tipologia del soggetto destinatario, certificato o dichiarazione sostitutiva di
certificazione

A)
B)

C)
D)

A00682

Ai sensi della legge 241/1990, art. 3, commi 1 e 2, i provvedimenti amministrativi:

devono essere motivati, fatta eccezione per gli atti normativi e per i provvedimenti a contenuto
generale

non devono essere motivati, tranne quelli del Governo

non devono essere motivati in alcun caso

non devono essere motivati, tranne quando esplicitamente richiesto dalla legge

A)

B)
C)
D)

A00683

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:

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

deve essere comunque allegata una revisione formale del testo, da parte di un traduttore ufficiale in
lingua italiana, che ne certifichi la correttezza

la competente rappresentanza diplomatica o consolare deve allegare apposita attestazione di
conformità alla lingua italiana

se redatti in lingua straniera comunitaria, non deve essere allegata una traduzione in lingua italiana

A)

B)
C)

D)

A00684
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A norma dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo:

propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi

non può mai valutare, neanche a fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento

non può accertare i fatti d'ufficio, ma può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

fissa il termine per l'adozione del provvedimento finale

A)
B)
C)

D)

A00685

A norma dell'articolo 45 del d.P.R. 445/2000, nel caso in cui all'atto della presentazione a una
Pubblica Amministrazione di un'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità in
corso di validità, è consentito alla P.A. richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito?

No, ma è comunque facoltà della Pubblica Amministrazione effettuare verifiche nel corso del
procedimento

Sì, ma è consentito unicamente in merito agli stati

Sì, ma è consentito unicamente in merito ai fatti

Sì, è necessario verificare l'autenticità dei dati prima dell'avvio del procedimento

A)

B)
C)
D)

A00686

Ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 6, della legge 241/1990, qualora in sede di Conferenza di
servizi le Amministrazioni non raggiungano l'accordo e il motivato dissenso venga espresso da
un'Amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o della salute:

la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri

la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri

la decisione è rimessa al Consiglio di Stato

la decisione è rimessa alla Regione

A)
B)
C)
D)

A00687

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 241/1990, è vero che tutti i provvedimenti
amministrativi devono essere motivati?

Sì, tranne gli atti normativi e quelli a contenuto generale

No, mai

Sì, tutti gli atti, compresi quelli a contenuto generale

No, solo i pareri devono essere motivati

A)
B)
C)
D)

A00688

In base alla l. 241/1990, le disposizioni in materia di silenzio assenso si applicano:

ai procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19 e fatte salve le disposizioni per casi particolari

esclusivamente ai procedimenti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali

esclusivamente ai provvedimenti tributari

tra l'altro ai procedimenti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali

A)

B)

C)

D)

A00689
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Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, i titolari di interessi diffusi, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire nel procedimento:

se costituiti in comitati o associazioni

anche se non costituiti in centri esponenziali di interessi

solo per la tutela dell'ordine pubblico

solo nelle forme dell'azione popolare

A)
B)
C)
D)

A00690

Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, esiste, in capo alla Pubblica Amministrazione:

l'obbligo di conclusione del procedimento, con l'adozione di un provvedimento finale espresso

l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento finale tacito

l'obbligo di conclusione del procedimento con un accordo

l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, ma non dell'adozione di un provvedimento finale
espresso

A)
B)

C)
D)

A00691

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione deve rifiutare l'accesso ai
documenti amministrativi:

nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano

sempre, previo decreto motivato del responsabile del procedimento

nella sola ipotesi di documenti coperti da segreto di Stato

solo nei casi di necessità e urgenza

A)
B)
C)
D)

A00692

La legge 241/1990, all'art. 25, stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso ai
documenti amministrativi devono essere motivati?

Sì, lo stabilisce specificamente

No, il differimento può non essere motivato

No, solo il rifiuto deve essere motivato

No, solo la limitazione e il differimento possono non essere motivati o motivati genericamente

A)
B)
C)
D)

A00693

Come agiscono le Amministrazioni Pubbliche, nel momento in cui adottano atti di natura non
autoritativa, ex art. 1 legge 241/1990?

Secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente

Solo con norme di diritto comunitario

Secondo le norme di diritto pubblico

Esclusivamente secondo norme di diritto internazionale e, quindi, servendosi di modelli negoziali
predisposti dall'Unione Europea

A)
B)

C)
D)

A00694

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, NON è prevista come parte del contenuto della
comunicazione di avvio del procedimento l'indicazione:

del Tribunale Amministrativo Regionale competente a dirimere eventuali controversie

dell'Amministrazione competente

dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento

dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

A)
B)
C)
D)

A00695
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Secondo l'art. 46 del d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato
dall'interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?

Idoneità fisica, ai fini dell'attività sportiva agonistica

Stato di famiglia

Titolo di studio ed esami sostenuti

Data e luogo di nascita

A)
B)
C)
D)

A00696

Secondo il d.P.R. 445/2000, art. 46, la situazione reddituale:

può essere comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni

può essere comprovata solo con dichiarazioni presentate anteriormente all'istanza, in modo da
permettere alla Pubblica Amministrazione le opportune verifiche

non può essere comprovata con dichiarazioni

può essere comprovata con dichiarazioni, ma non ai fini della concessione dei benefici previsti da
leggi speciali

A)

B)

C)

D)

A00697

In base alla legge 241/1990, la PA procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
del procedimento, valutate le risultanze della conferenza di servizi e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede:

all’esito dell’ultima riunione e comunque non oltre il termine dalla legge stessa

esclusivamente entro il termine stabilito per l'adozione della determinazione conclusiva nella prima
riunione della conferenza di servizi

entro dieci giorni dopo la scadenza del termine stabilito per l'adozione della determinazione
conclusiva nella prima riunione della conferenza di servizi

anche oltre il termine previsto dalla legge stessa

A)
B)
C)

D)

A00698

Ai sensi dell’articolo 41 del d.P.R. n. 445/2000, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:

illimitata, se attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni

sempre e comunque di sei mesi dalla data di rilascio

di dieci anni dalla data di rilascio, se attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni

di dodici mesi dalla data di rilascio, se le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore

A)
B)

C)
D)

A00699

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 39, della L. 190/2012, le aziende e lo società
partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici comunicano tutti i dati utili a rilevare le posizioni
dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione a:

il Dipartimento della funzione pubblica

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

il Ministero dello Sviluppo Economico

l'Ispettorato per la funzione pubblica

A)
B)
C)
D)

A00700
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In sede di acquisizione diretta di documenti da parte di una Pubblica Amministrazione, secondo
l'art. 43 del d.P.R. 445/2000, è ammessa la trasmissione di documenti alla Pubblica
Amministrazione tramite fax?

Sì, e non deve essere seguita dalla trasmissione del documento originale

Sì, ma deve essere autenticata

No, non è ammissibile

Sì, ma deve essere comunque seguita dalla trasmissione del documento originale entro congruo
termine

A)
B)

C)
D)

A00701

Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento è nullo quando è:

viziato da difetto assoluto di attribuzione

viziato da eccesso di potere

adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

viziato da incompetenza relativa

A)
B)
C)
D)

A00702

Ai sensi della legge 241/1990, in quale dei seguenti casi un provvedimento amministrativo è
annullabile?

Qualora sia viziato da eccesso di potere o da incompetenza

Quando manchi dell'oggetto del provvedimento

Qualora sia viziato da difetto assoluto di attribuzione

Qualora manchi degli elementi essenziali

A)
B)
C)
D)

A00703

In base alla legge 241/1990, la revoca del provvedimento determina:

l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti

l'inesistenza degli effetti che il provvedimento abbia prodotto

l'eliminazione di tutti gli effetti del provvedimento

l'incompatibilità degli ulteriori effetti del provvedimento con quelli già eventualmente prodotti dal
provvedimento revocato

A)
B)

C)
D)

A00704

In base all'art. 20 della legge 241/1990, le disposizioni in materia di silenzio-assenso si applicano:

ai procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, salve le disposizioni
in materia di SCIA e le eccezioni previste dalla legge

esclusivamente ai procedimenti in materia di DIA

ai procedimenti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali

esclusivamente ai procedimenti in materia di SCIA

A)

B)
C)
D)

A00705

In base all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, cosa determina la revoca del provvedimento?

L'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti

La nullità del provvedimento revocato

L'inidoneità del provvedimento revocato a produrre effetti, fin dalla sua originaria emanazione

Il provvedimento amministrativo non è mai revocabile

A)
B)
C)
D)

A00706
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In base all'articolo 21-septies della legge 241/1990, se è viziato da difetto assoluto di attribuzione,
un provvedimento amministrativo è:

nullo

annullato d'ufficio

revocabile

annullabile

A)
B)
C)
D)

A00707

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:

dall'Agenzia per l'Italia Digitale

dal Dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio

dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio

dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano

A)
B)

C)
D)

A00708

Ai sensi 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 divengono efficaci:

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

dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale della Conferenza unificata

con pubblicazione tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico

solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

A)

B)
C)
D)

A00709

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:

ai requisiti tecnici di accessibilità

alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i.

al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche

alle disposizioni sulla fatturazione elettronica contenute nella legge 244/2007 e successivi decreti di
attuazione

A)
B)

C)
D)

A00710

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?

L'AgID adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, sentiti le Amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata

La Conferenza unificata adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, acquisito il parere
dell'AgID e del Garante per la protezione dei dati personali

La Conferenza unificata adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, acquisito il parere
dell'AgID e del Garante per la protezione dei dati personali; le Amministrazioni competenti hanno
facoltà di fare proposte e osservazioni

L'AgID adotta le modifiche di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali

A)

B)
C)

D)

A00711
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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:

una volta che se ne sia verificata la provenienza

sempre se la trasmissione è avvenuta anche a mezzo fax

solo se la trasmissione è avvenuta con posta elettronica certificata

una volta che se ne siano verificate la provenienza e la data

A)
B)
C)
D)

A00712

A norma dell'articolo 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono determinati:

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

dalla Presidenza della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A00713

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono:

occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

occupare più di dodici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

occupare più di sedici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

occupare più di otto minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

A)
B)
C)
D)

A00714

A norma dell'art. 4 della legge 150/2000, è ammesso che le attività di formazione del personale
della P.A. siano svolte da strutture private?

Sì, purché adottino determinati modelli formativi

No, in quanto le attività formative sono svolte solo dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e dal FORMEZ

Sì, ma solo per il personale delle amministrazioni locali

No, è vietato

A)
B)
C)

D)

A00715

A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del Responsabile della
prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni?

Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano per la performance

Segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato adempimento agli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa

Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico a norma dello stesso decreto legislativo

Controllare l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa

A)

B)

C)

D)

A00716
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Ai sensi del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di firma"?

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

L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma, ma non dell'autenticità della
firma stessa

L'attestazione, da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti

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

A)

B)

C)

D)

A00717

Secondo il d.P.R. 445/2000, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare:

è comunque raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante

non richiede il previo accertamento dell'identità del dichiarante

non può in alcun caso essere accettata dal pubblico ufficiale

deve essere raccolta dal pubblico ufficiale solo se la dichiarazione concerne la materia fiscale

A)
B)
C)
D)

A00718

Sulla base del d.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti:

possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e
duratura dell'atto o documento

consistono nell'attestazione di conformità con l'originale scritta all'inizio della copia

nessuna delle altre alternative è corretta

non possono essere validamente prodotte in luogo degli originali

A)

B)
C)
D)

A00719

In base all'art. 67 del d.P.R. 445/2000, a chi spetta formare e conservare un elenco dei fascicoli e
delle serie documentarie trasferite nell'archivio di deposito?

Al responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi

Al responsabile della conservazione

Al responsabile della privacy

Al coordinatore della gestione documentale

A)
B)
C)
D)

A00720

Secondo il d.P.R. 445/2000, la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà da parte
dell'Amministrazione:

costituisce violazione dei doveri d'ufficio

è una modalità alternativa all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva

consiste nell'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento

è obbligatoria nei confronti dei privati

A)
B)
C)
D)

A00721
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Ai sensi del d.lgs. 82/2005, come è denominato il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di
valori binari del documento originario?

Duplicato informatico

Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

Copia informatica di documento analogico

Copia informatica di documento informatico

A)
B)
C)
D)

A00722

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 82/2005, la definizione, con proprie direttive, delle linee strategiche,
della pianificazione e delle aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle Pubbliche
Amministrazioni centrali spetta:

al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e la tecnologia

al Ministro dello Sviluppo Economico

al difensore civico digitale

all'Agenzia per l'Italia digitale

A)
B)
C)
D)

A00723

Secondo il d.lgs. 82/2005, quale soggetto promuove la progettazione, lo sviluppo e la
sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dello Sviluppo Economico

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali

L'Agenzia per l'Italia Digitale

A)
B)
C)
D)

A00724

Ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 82/2005, a che cosa corrisponde l'acronimo "SPC"?

Sistema pubblico di connettività e cooperazione

Sviluppo del patrimonio informatico

Soggetti pubblici in cooperazione

Sistema per il coordinamento informatico

A)
B)
C)
D)

A00725

Ai sensi dell'art. 43, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, se il documento informatico è conservato per
legge dalle Pubbliche Amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici o dalle società a controllo
pubblico:

cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono in ogni momento
richiedere l'accesso al documento stesso ai medesimi soggetti

l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per tre anni dalla data di
digitalizzazione del documento

l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per cinque anni dalla data di
digitalizzazione del documento

l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane, in ragione della
modificabilità dei sistemi informatici

A)

B)

C)

D)

A00726

© SELEXI s.r.l.



pag. 437DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi da una Pubblica
Amministrazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale, possono contenere:

soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da Regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali sono acquisiti

tutti i dati sensibili regolarmente acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni, ma solo quelli giudiziari
indispensabili per le finalità per cui sono stati acquisiti

nessun tipo di dato sensibile o giudiziario, a prescindere dalla regolarità dell'acquisizione

qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario, in quanto lo scambio avviene tra Amministrazioni

A)

B)
C)

D)

A00727

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione del documento informatico per
via telematica, effettuata con posta elettronica certificata o mediante altre soluzioni tecnologiche
individuate con le linee guida, equivale:

alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente

alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga diversamente

alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, senza alcuna deroga legislativa

sempre alla notificazione per mezzo della posta

A)
B)
C)
D)

A00728

Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni
tecnologiche individuate con le linee guida:

sono opponibili ai terzi se conformi alle relative regole tecniche stabilite dall'Agenzia per l'Italia
digitale

sono opponibili ai terzi solo laddove sia stata inviata conferma di ricezione

sono opponibili ai terzi anche se non conformi alle relative regole tecniche stabilite dall'Agenzia per
l'Italia digitale

non sono opponibili ai terzi

A)

B)
C)
D)

A00729

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 82/2005, gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere
cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a
qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica:

salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate a
essere rese pubbliche

salvo che per autorizzazione della Pubblica Amministrazione titolare del trattamento dei dati

solo nel caso in cui le informazioni indichino la commissione di un reato perseguibile d'ufficio

in nessun caso

A)

B)
C)
D)

A00730

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 82/2005, i dati delle Pubbliche Amministrazioni sono resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione:

da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dei privati, salvi determinati limiti

solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e di coloro che presentino un interesse diretto
verso il dato, salvi determinati limiti

solo da parte dei proprietari dei dati conservati, senza limiti

solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni, salvi determinati limiti

A)
B)
C)

D)

A00731
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Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, per "documento analogico" si intende la rappresentazione:

non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

televisiva di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

in qualunque formato di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

cartacea di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

A)
B)
C)
D)

A00732

In base al d.lgs. 82/2005, art. 20, il documento informatico, se non ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice Civile:

può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta

ha unicamente un valore indiziario

non è utilizzabile in giudizio

soddisfa comunque il requisito della forma scritta

A)
B)
C)
D)

A00733

A norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 190/2012, in caso di commissione, all'interno
dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato:

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà subire anche una sanzione disciplinare

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione viene iscritto d'ufficio nel registro degli indagati

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde sempre e solo per il danno all'immagine
della Pubblica Amministrazione, salvo il compimento di altri illeciti

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sarà licenziato senza preavviso

A)
B)
C)

D)

A00734

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, l'elaborazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione:

non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

deve essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno

può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00735

In base all'articolo 42 del d.lgs. 33/2013, una Pubblica Amministrazione, quando realizza un
intervento straordinario e di emergenza che comporta deroghe alla legislazione vigente, è tenuta
a pubblicare tutti i seguenti documenti, TRANNE:

gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti in favore dell'interessato

i motivi della deroga

il costo previsto degli interventi

le norme di legge eventualmente derogate, in relazione al procedimento

A)
B)
C)
D)

A00736

Se una P.A. ha il potere di nomina degli amministratori di un Ente pubblico, è tenuta agli obblighi
di pubblicazione previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013?

Sì, è tenuta

Sì, purché abbia istituito l'Ente o lo vigili o lo finanzi

No, in quanto anche l'Ente è soggetto agli obblighi di trasparenza previsti in via generale

Solo se ha essa stessa istituito l'Ente

A)
B)
C)
D)

A00737
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In base alla legge 190/2012, il piano per la prevenzione della corruzione negli Enti locali:

è approvato dalla Giunta

è approvato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

non necessita di approvazione

è approvato dal Prefetto

A)
B)
C)
D)

A00738

In base alla legge 190/2012, art. 1, comma 2, NON è un compito della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche:

coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

analizzare le cause e i fattori della corruzione

esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge

collaborare con i paritetici organismi stranieri

A)

B)
C)
D)

A00739

In base alla legge 190/2012, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, la previsione, da parte
delle stazioni appaltanti, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità
o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara:

è facoltativa

è obbligatorio solo se si superano determinate soglie di importa

è vietata

è obbligatoria

A)
B)
C)
D)

A00740

La legge 190/2012 fa divieto di partecipare a collegi arbitrali a tutti i seguenti, TRANNE:

i dirigenti di ruolo in servizio delle P.A.

i componenti delle commissioni tributarie

gli avvocati dello Stato

i magistrati amministrativi

A)
B)
C)
D)

A00741

L'art. 1, comma 15, della legge 190/2012 definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come:

un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili

nessuna delle altre alternative è corretta

un interesse diffuso

un interesse del cittadino

A)
B)
C)
D)

A00742

Una Pubblica Amministrazione intende pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni
e documenti in relazione ai quali NON sussiste l'obbligo di pubblicare. In base al d.lgs. 33/2013:

i dati personali eventualmente presenti andranno indicati in forma anonima

i dati personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta
collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi potranno essere indicati; gli altri
dati personali eventualmente presenti andranno indicati in forma anonima

la pubblicazione non potrà farsi se sono presenti dati personali

i dati personali eventualmente presenti potranno essere indicati

A)
B)
C)

D)

A00743
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In base al d.lgs. 82/2005, se un documento informatico è sprovvisto di firma digitale, firma
elettronica qualificata o avanzata, né è stato formato previa identificazione informatica del suo
autore:

in un giudizio, può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta

in un giudizio, soddisfa ugualmente il requisito della forma scritta

in un giudizio, soddisfa ugualmente il requisito della forma scritta, salvo che si tratti della qualità e
dello stato delle persone

in un giudizio, non può mai soddisfare il requisito della forma scritta

A)
B)
C)
D)

A00744

In base al d.lgs. 82/2005, se un documento informatico è sprovvisto di firma digitale, firma
elettronica qualificata o avanzata, né è stato formato previa identificazione informatica del suo
autore:

in un giudizio, può ugualmente avere valore probatorio

in un giudizio, ha ugualmente valore probatorio

in un giudizio, ha ugualmente valore probatorio, salvo che si tratti della qualità e dello stato delle
persone

in un giudizio, non può mai avere valore probatorio

A)
B)
C)
D)

A00745

Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 82/2005, il Repertorio nazionale dei dati territoriali, istituito presso
l'AgID:

è un'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali in modo da
agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni
a livello nazionale, regionale e locale

non è più attivo dal 2005

è un'infrastruttura di riferimento per l'utilizzo selettivo dei dati da parte delle Pubbliche
Amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale

è il registro delle applicazioni utilizzate presso le Pubbliche Amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale

A)

B)

C)
D)

A00746

L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa sia assicurata mediante:

la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste

l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato
per ragioni di ordine e sicurezza

la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle informazioni
previste

la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste

A)
B)
C)

D)

A00747

L'omissione, in calce al provvedimento amministrativo, dell'indicazione dell'autorità
amministrativa a cui ricorrere, prevista dall'art. 3 della legge 241/1990, ha come diretta
conseguenza:

l'irregolarità del provvedimento

la nullità del provvedimento

la revoca del provvedimento

l'annullabilità del provvedimento

A)
B)
C)
D)

A00748

© SELEXI s.r.l.



pag. 441DIRITTO AMMINISTRATIVO

L'art. 18 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. prescrive che la piattaforma nazionale per la governance della
trasformazione digitale:

sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative

sia idonea a raccogliere segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione
digitale

assicuri l'interoperabilità con i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni

sia realizzata senza costi aggiuntivi per l'AgID

A)
B)
C)

D)

A00749

In base al d.lgs. 82/2005 e s.m.i., i contratti, redatti in forma di scrittura privata, che trasferiscono
la proprietà di immobili, se sono fatti con documento informatico:

salvo il caso di sottoscrizione autenticata, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica
qualificata o con firma digitale

salvo il caso di sottoscrizione autenticata, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica
qualificata o con firma elettronica avanzata o con firma digitale

salvo il caso di sottoscrizione autenticata, sono sottoscritti, a pena di annullabilità, con firma
elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata o con firma digitale

salvo il caso di sottoscrizione autenticata, devono essere sottoscritti, a pena di nullità,
esclusivamente con firma elettronica qualificata

A)

B)

C)

D)

A00750

In base all'articolo 44 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., il sistema di gestione informatica dei documenti
delle Pubbliche Amministrazioni è organizzato e gestito in modo da assicurare:

l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici

la pubblicità dei documenti e fascicoli informatici

la duplicazione dei documenti e fascicoli informatici

la ricerca e la connessione dei documenti e fascicoli informatici

A)
B)
C)
D)

A00751

Secondo il d.P.R. 445/2000, i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza attestati in documenti di identità:

possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi, se in corso di validità

possono essere omessi, fino a un massimo di due elementi, a richiesta del titolare

possono essere comprovati mediante la sola esibizione dei documenti medesimi, anche se scaduti

non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi

A)
B)
C)
D)

A00752

Secondo la legge 190/2012, chi individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza?

L'organo di indirizzo

Il Dipartimento di trasparenza della Funzione Pubblica

Nessuna delle altre alternative è corretta

L'ANAC

A)
B)
C)
D)

A00753
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Ai sensi del d.lgs. 82/2005, che cosa si intende per "duplicato informatico"?

Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

La riproduzione di un documento analogico contenente la rappresentazione di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

Il documento elettronico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è
tratto

Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su
supporto informatico con diversa sequenza di valori binari

A)

B)

C)

D)

A00754

La legge 241/1990, all'art. 22, definisce "controinteressati" al procedimento finalizzato all'accesso
ai documenti amministrativi:

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

tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel procedimento

nessuna delle altre alternative è corretta

tutti i soggetti che non hanno alcun interesse dall'esercizio del diritto di accesso

A)

B)
C)
D)

A00755

In base alla legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce:

un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili

un diritto soggettivo

un interesse semplice del cittadino

un interesse costituzionalmente protetto del cittadino

A)
B)
C)
D)

A00756

Chi determina, ai sensi dell'art. 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale che la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidenza della Repubblica

Il Parlamento in seduta comune

Il Ministro degli Interni

A)
B)
C)
D)

A00757

Quale legge istituisce nella P.A. la figura del portavoce?

La legge 150/2000

La legge 241/1990

Il d.P.R. 445/2000

Il d.lgs. 29/1993

A)
B)
C)
D)

A00758

Ai sensi dell'art. 1 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:

autenticazione di sottoscrizione

segnatura di protocollo

certificazione amministrativa

gestione documentale

A)
B)
C)
D)

A00759
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Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, "il documento rilasciato da un'Amministrazione Pubblica
avente funzione di partecipazione a terzi di fatti accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche"
si definisce:

certificato

documento amministrativo

documento di identità elettronico

a seconda della tipologia del soggetto destinatario, certificato o dichiarazione sostitutiva di
certificazione

A)
B)

C)
D)

A00760

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, come viene definito il "documento analogico"?

La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

La rappresentazione televisiva di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

La rappresentazione in qualunque formato di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

La rappresentazione cartacea di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

A)
B)
C)
D)

A00761

In base all'art. 9 della legge 150/2000, il Capo dell'Ufficio stampa delle Amministrazioni Pubbliche
deve essere iscritto:

all'Ordine dei giornalisti, indifferentemente appartenente all'elenco Professionisti o all'elenco
Pubblicisti

all'Ordine dei giornalisti appartenente esclusivamente all'elenco Speciale

a nessun Ordine

all'Ordine dei giornalisti appartenente esclusivamente all'elenco Professionisti

A)

B)
C)
D)

A00762

A norma dell'art. 7 della legge 150/2000, l'organo di vertice di una Pubblica Amministrazione può
essere coadiuvato nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione:

dal portavoce

dall'addetto alle pubbliche relazioni

dal delegato per la comunicazione

dall'Ufficio stampa

A)
B)
C)
D)

A00763

In base alle definizioni contenute nel d.P.R. 445/2000, la firma digitale è:

un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia

la scannerizzazione certificata della firma di un soggetto, depositata presso una Pubblica
Amministrazione

l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma

un sistema di crittografia che richiede l'utilizzo della carta nazionale dei servizi

A)

B)
C)

D)

A00764
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A norma dell'art. 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse
devono essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo?

No, ma possono esserlo

No, non possono essere trasmessi gratuitamente

Solo quelli di utilità sociale

Sì, devono esserlo

A)
B)
C)
D)

A00765

La legge 150/2000 disciplina le "attività di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni" come attività finalizzate all’attuazione dei principi di:

trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa

buon andamento e legalità dell'azione amministrativa

trasparenza e legalità dell'azione amministrativa

buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00766

La legge 150/2000 definisce le attività finalizzate all’attuazione dei principi di trasparenza ed
efficacia dell’azione amministrativa, attraverso la disciplina:

di attività di informazione e comunicazione delle P.A.

delle sole attività di informazione verso gli utenti esterni della P.A.

delle sole attività di comunicazione interna alla P.A.

delle sole attività di comunicazione esterne della P.A.

A)
B)
C)
D)

A00767

Ai sensi dell'art. 1 della legge 150/2000, quali delle seguenti sono da considerare attività di
informazione e comunicazione di un Ente pubblico?

L'informazione verso i mezzi di comunicazione di massa, la comunicazione esterna, rivolta ai
cittadini, alle collettività e ad altri Enti, e la comunicazione interna, nell'ambito di ciascun Ente

L'informazione verso i mezzi di comunicazione di massa, attraverso il lavoro dell'ufficio stampa e la
Comunicazione verso gli utenti attraverso l'URP

Le sole attività di informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici

La pubblicità che l'Ente fa verso gli utenti esterni

A)

B)
C)

D)

A00768

Ai sensi dell'art. 1 della legge 150/2000, quale delle seguenti finalità NON sono tipiche delle attività
di informazioni e comunicazione di una Pubblica Amministrazione?

Divulgazione delle procedure amministrative pubbliche dello Stato

Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione

Illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento

Favorire i processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati
nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi

A)
B)

C)
D)

A00769
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Una norma giuridica si dice "imperfetta" quando:

è priva di sanzione

non è di ordine pubblico

non è applicata

è derogabile

A)
B)
C)
D)

A00770

All'apice della gerarchia delle fonti del diritto italiano si colloca/no:

la Costituzione italiana

la legge ordinaria

la Costituzione italiana e le leggi ordinarie

la Costituzione italiana e i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione

A)
B)
C)
D)

A00771

Secondo la legge 241/1990, le amministrazioni pubbliche, nel momento in cui adottano atti di
natura non autoritativa, agiscono:

secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga in altro modo

secondo le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente

solo secondo norme regolamentari interne, salvo che la legge disponga in altro modo

solo secondo le norme di diritto comunitario

A)
B)
C)
D)

A00772

Quale dei seguenti concreta la definizione di “atto amministrativo”?

Un atto posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa

Qualunque atto emesso dal Governo e dalle Regioni nell'esercizio della funzione amministrativa e
non amministrativa

Gli atti emessi dal Governo su delega del Parlamento

La potestà della Pubblica Amministrazione di emettere un regolamento

A)
B)
C)

D)

A00773

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, un atto amministrativo privo di un suo elemento
essenziale è:

nullo

revocabile

annullabile

efficace

A)
B)
C)
D)

A00774

Qual è la principale caratteristica distintiva di un ente pubblico autarchico?

Avere la potestà di emanare atti amministrativi dotati di imperatività per il perseguimento dei propri
interessi

Non essere soggetto a controlli statali

Ricevere finanziamenti vincolati da parte dello Stato

Avere la potestà di emanare norme vincolanti nell'ordinamento giuridico

A)

B)
C)
D)

A00775
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Nell’ambito del diritto, come si definisce un comando giuridico di carattere generale e astratto?

Norma giuridica

Diritto

Norma astrattiva

Ordinamento giuridico

A)
B)
C)
D)

A00776

In base alla legge 241/1990, il responsabile del procedimento rispetto al provvedimento
amministrativo:

può adottare il provvedimento finale

è sempre tenuto a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale

adotta il provvedimento finale solo se richiesto dal dirigente

non può adottare il provvedimento finale

A)
B)
C)
D)

A00777

Secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 77 della Costituzione Italiana, che posto occupano, nella
gerarchia delle fonti, i decreti-legge?

Il livello delle leggi ordinarie

Il livello dei regolamenti ministeriali

Il livello delle fonti secondarie

Il livello costituzionale

A)
B)
C)
D)

A00778

L'articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 286/1999 vieta o sconsiglia alle P.A. di affidare verifiche
di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione?

Sì, è fatto esplicito divieto

Sì, ma solo con riferimento agli enti con più di 250 dipendenti

No, al contrario consiglia di affidare alla medesima struttura le due tipologie di controllo

No, tale divieto non è previsto dall'ordinamento

A)
B)
C)
D)

A00779

Quando l’attività della P.A. si può definire vincolata?

Quando la legge determina il modo, il tempo, i mezzi e i contenuti delle attività che devono essere
seguiti perché l’interesse pubblico sia soddisfatto

Quando la P.A. determina l’interesse pubblico che si deve soddisfare con l’atto amministrativo

Quando la P.A. determina il modo, il tempo, i mezzi e i contenuti delle attività che devono essere
seguiti perché l’interesse pubblico sia soddisfatto

Quando la legge determina l’interesse pubblico che si deve soddisfare con l’atto amministrativo e
non il modo, il tempo, i mezzi e i contenuti delle attività che devono essere seguiti perché tale
interesse sia soddisfatto

A)

B)

C)
D)

A00780

Con quale provvedimento la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio di un potere ablatorio,
sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per qualsiasi ragione
urgente di interesse pubblico?

La requisizione

Il sequestro amministrativo

La confisca amministrativa

L'occupazione

A)
B)
C)
D)

A00781
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Secondo la legge 241/1990, quale dei seguenti dati deve essere contenuto nella comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo?

Nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza

Nei procedimenti a iniziativa d’ufficio, la data di presentazione della relativa istanza

L'indicazione dei singoli controinteressati

L'indicazione del numero di atti di cui consta il procedimento

A)
B)
C)
D)

A00782

Secondo la legge 241/1990, quale dei seguenti dati deve essere contenuto nella comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo?

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità
telematiche

L'indicazione che il procedimento sarà concluso entro centoventi giorni

L'avviso che entro quaranta giorni dall'avvio del procedimento è possibile prendere visione degli atti

In ogni caso, il nominativo dei destinatari, anche se numerosi

A)

B)
C)
D)

A00783

Nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, il controllo di gestione ha il fine di:

ottimizzare il rapporto tra costi e risultati

calcolare correttamente il carico fiscale gravante sull'azienda pubblica

valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti

garantire la legittimità, le regolarità e le correttezza dell'azione amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00784

Secondo la dottrina giuridica, gli elementi essenziali dell'atto amministrativo sono:

soggetto, oggetto, forma, contenuto, finalità

soggetto, oggetto, condizione, contenuto, termine

soggetto, forma se richiesta ad subtantiam, causa, preambolo, dispositivo

soggetto, oggetto, forma, contenuto, termine

A)
B)
C)
D)

A00785

Ai sensi della legge 241/1990, qual è il termine massimo previsto per l'annullamento d'ufficio
dell'atto?

Non superiore a 12 mesi

Non superiore a 36 mesi

Non superiore a 30 giorni

Non superiore a 9 mesi

A)
B)
C)
D)

A00786

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo
di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica
nel sito web dell'amministrazione entro il:

il 15 dicembre di ogni anno

il 30 settembre di ogni anno

il 30 giugno di ogni anno

il 31 dicembre di ogni anno

A)
B)
C)
D)

A00787
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Ai sensi della legge 241/1990, qual è la funzione del preavviso di diniego nei procedimenti
amministrativi?

Consentire all'interessato di presentare proprie osservazioni, corredate da eventuale
documentazione

Motivare l'istanza di accesso documentale

Liberare la pubblica amministrazione dalla responsabilità per danni conseguenti al diniego

Permettere di presentare esclusivamente un ricorso in sede giurisdizionale da parte dell'interessato

A)

B)
C)
D)

A00788

A norma del d.lgs. 33/2013, in caso di omessa pubblicazione da parte della Pubblica
Amministrazione di moduli o formulari relativi a un procedimento:

il procedimento può comunque essere avviato

l'omessa pubblicazione equivale a silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione

l'istante può fare ricorso al TAR contro la sola omessa pubblicazione

l'istante può intimare alla Pubblica Amministrazione la pubblicazione entro un termine di 30 giorni,
restando nel frattempo interrotti tutti i termini

A)
B)

C)
D)

A00789

Quale delle seguenti NON è una fase del ciclo della gestione della performance previsto dal d.lgs.
150/2009?

Adozione di modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance

Utilizzo dei sistemi premianti

Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere

Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse

A)

B)
C)
D)

A00790

A norma del d.lgs. 150/2009, gli obiettivi di performance generali della Pubblica Amministrazione
e gli obiettivi specifici di ogni singola amministrazione sono determinati:

su base triennale

rispettivamente su base quinquennale e su base annuale

su base quinquennale

rispettivamente su base quinquennale e su base triennale

A)
B)
C)
D)

A00791

A norma del d.lgs. 150/2009, quanti progetti può candidare ogni Amministrazione Pubblica al
Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche promosso dal Ministro per la
Funzione Pubblica?

Uno, ma occorre che sia stato premiato con il premio annuale per l'innovazione

Sino a tre

Nessuno

Due, di cui uno deve essere stato premiato con il premio annuale per l'innovazione

A)
B)
C)
D)

A00792
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A norma del d.lgs. 150/2009, ogni amministrazione pubblica adotta metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance secondo criteri strettamente connessi:

al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi

alla trasparenza dell’azione amministrativa

all’imparzialità dalla Pubblica Amministrazione

al rispetto del vincolo di bilancio

A)
B)
C)
D)

A00793

Alla luce dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, nell'attività della Pubblica Amministrazione, 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, sono dette:

procedure negoziate

licitazioni pubbliche

procedure concorsuali

aste pubbliche

A)
B)
C)
D)

A00794

Secondo il Codice Civile italiano, art. 823, i beni demaniali:

sono inalienabili

se appartengono agli enti pubblici territoriali, sono classificati nella categoria dei beni patrimoniali

sono alienabili

costituiscono indifferentemente oggetto di proprietà pubblica o privata

A)
B)
C)
D)

A00795

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento
la Pubblica Amministrazione deve indicare l'amministrazione competente?

Sì, sempre

Sì, se si tratta di un procedimento per il quale, per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile

No, salvo il caso in cui sia un procedimento derivante da una conferenza di servizi

No, mai

A)
B)
C)

D)

A00796

Ai sensi della legge 241/1990, è corretto affermare che un procedimento amministrativo debba
essere svolto secondo criteri di economicità?

Sì, a norma di legge

No, in nessun caso

Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento si svolga presso un ente pubblico economico

Sì, ma solo nel caso in cui si tratti di un procedimento relativo ad attività produttive

A)
B)
C)
D)

A00797
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Ai sensi della legge 241/1990, salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge, i lavori
della conferenza di servizi:

si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di
servizi in forma simultanea e in modalità sincrona

si concludono non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di
servizi in forma simultanea e in modalità sincrona

si concludono non oltre quindici giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di servizi
in forma simultanea e in modalità sincrona

si concludono non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della riunione della conferenza di servizi
in forma simultanea e in modalità sincrona

A)

B)

C)

D)

A00798

Ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988, i regolamenti che disciplinano l'esecuzione delle leggi e
dei decreti legislativi sono emanati:

dal Presidente della Repubblica

dal Consiglio dei Ministri

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Parlamento con doppia votazione

A)
B)
C)
D)

A00799

Ai sensi del Codice Civile, art. 822, quali tra i seguenti NON rientrano tra i beni del demanio
necessario?

In generale, gli edifici adibiti a uffici pubblici

I porti

I laghi e i torrenti

Le spiagge

A)
B)
C)
D)

A00800

Secondo il Codice Civile italiano, art. 823, i beni demaniali sono inalienabili?

Sì, sempre

No, non lo sono

Lo sono solo i beni mobili

Lo sono solo i beni immobili

A)
B)
C)
D)

A00801

In base al d.lgs. 104/2010, art. 7, quali controversie sono devolute alla giurisdizione
amministrativa?

Quelle riguardanti interessi legittimi e, a particolari condizioni, quelle riguardanti diritti soggettivi

Esclusivamente quelle riguardanti diritti soggettivi

Esclusivamente quelle riguardanti interessi legittimi

Quelle riguardanti interessi legittimi e interessi semplici

A)
B)
C)
D)

A00802

Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 104/2010, le sentenze emesse dai giudici amministrativi di primo
grado:

sono esecutive

sono esecutive nei soli casi previsti dalla legge

non sono appellabili

sono provvisoriamente esecutive

A)
B)
C)
D)

A00803
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Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 104/2010, nel giudizio amministrativo di primo grado il giudice può
ordinare l'intervento di un terzo che non sia parte del procedimento?

Sì, anche su istanza di parte

No, l'intervento di un terzo è ammissibile solo in sede di appello

No, l'intervento di un terzo è ammissibile solo prima dell'instaurazione del giudizio

Sì, ma solo su istanza di parte

A)
B)
C)
D)

A00804

A norma dell'art. 91 del d.lgs. 104/2010, quali sono i mezzi di impugnazione esperibili avverso le
sentenze emesse dal giudice amministrativo?

Appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione

Appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso per cassazione per i motivi inerenti al merito e
alla giurisdizione

Appello e ricorso per cassazione, entrambi per i soli motivi inerenti al merito

Appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti al merito

A)

B)
C)

D)

A00805

A norma dell'art. 5 del d.lgs. 104/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale decide con
l'intervento di:

tre magistrati compreso il presidente

quattro magistrati escluso il presidente

quattro magistrati compreso il presidente

tre magistrati escluso il presidente

A)
B)
C)
D)

A00806

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla competenza del giudice
amministrativo e ai sensi del d.lgs. 104/2010?

Il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia
di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla questione principale

Il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, con efficacia di
giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria
per pronunciare sulla questione principale

Il giudice amministrativo, nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di
giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a interessi legittimi, la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla questione principale

Il giudice amministrativo, nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di
giudicato, tutte le questioni relative a diritti soggettivi

A)

B)

C)

D)

A00807

A norma del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo, il difetto di giurisdizione:

è rilevato in primo grado anche d'ufficio

è rilevato solo in sede di impugnazione, anche d'ufficio

è rilevato solo in sede di impugnazione e solo di ufficio

è rilevato in primo grado solo d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A00808
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Ai sensi dell'art. 10 della legge 131/2003, nelle Regioni a statuto ordinario le funzioni di
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali sono svolte dal:

Prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione

Sindaco di ogni Comune

Ministro dell'Interno

Questore avente sede nel capoluogo della Provincia

A)
B)
C)
D)

A00809

In base al d.P.R. 1199/1971, art. 8, nel caso in cui un atto amministrativo sia stato impugnato con
ricorso giurisdizionale, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da parte dello stesso
interessato avverso lo stesso atto, è:

inammissibile

inesistente

assorbente il ricorso giurisdizionale

annullabile

A)
B)
C)
D)

A00810

In base al d.P.R. 1199/1971, art. 2, entro quanto tempo può essere presentato il ricorso gerarchico
contro un atto amministrativo?

Entro 30 giorni da quando l'atto è stato notificato o comunicato in via amministrativa all’interessato o
da quando questi ne abbia avuto piena conoscenza

Entro 20 giorni da quando l’interessato ha avuto conoscenza, in qualunque modo, dell'atto

Entro 40 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato

Entro il termine indicato nell’atto stesso

A)

B)
C)
D)

A00811

Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 1199/1971, contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o
di organi collegiali:

è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla
legge o dagli ordinamenti dei singoli enti

è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla
Costituzione

è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità

è sempre ammesso ricorso anche da parte di chi non vi abbia interesse

A)

B)
C)

D)

A00812

Ai sensi dell'art. 10 della legge 287/1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Antitrust) è:

un'autorità amministrativa indipendente

un ente pubblico economico sottoposto al controllo del Governo

un'azienda autonoma

un organo costituzionale

A)
B)
C)
D)

A00813
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta alla luce dell’articolo 117 della Costituzione italiana,
così come modificato dalla legge costituzionale 3/2001?

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni

Cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrano nelle materie di legislazione concorrente

Nelle materie di sua competenza la Regione non può concludere accordi con Stati né intese con enti
territoriali interni ad altro Stato

Nelle materie di sua competenza, la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, secondo le forme disciplinate dallo Statuto della Regione stessa

A)

B)

C)
D)

A00814

Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, il controllo della Corte dei conti sulle gestioni fuori bilancio
delle amministrazioni pubbliche:

comprende anche la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni

non può essere esteso a una valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello svolgimento
dell'azione amministrativa

è un controllo di carattere preventivo

comprende solo la verifica della legittimità della spesa

A)
B)
C)

D)

A00815

Con il termine “efficacia”, riferito ai provvedimenti amministrativi, si indica:

la loro idoneità a produrre conseguenze giuridiche

la loro autorevolezza

l'assenza, in essi, degli elementi costitutivi

l'attitudine a essere eseguiti coattivamente, previa diffida, da parte della Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00816

In base al d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro gli atti
amministrativi può essere proposto:

entro il termine di 120 giorni dalla data della notifica o dalla comunicazione dell'atto impugnato, o da
quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza

entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, termine entro il quale
il ricorso deve essere almeno notificato

entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto impugnato, o da quando
l'interessato ne ha avuto piena conoscenza

entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento

A)

B)
C)

D)

A00817

Quale dei seguenti provvedimenti normativi ha introdotto importanti novità nel procedimento
amministrativo?

La legge 7 agosto 1990, n. 241

La legge 20 maggio 1970, n. 300

La legge 7 agosto 1991, n. 240

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

A)
B)
C)
D)

A00818
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In base all’art. 21-septies della legge 241/1990, se un atto amministrativo è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato è:

nullo

sanabile

regolarizzabile

annullabile

A)
B)
C)
D)

A00819

Quale delle seguenti alternative indica una fonte secondaria del diritto italiano?

Gli statuti comunali

I decreti-legge del Governo

Le direttive comunitarie

Le leggi ordinarie del Parlamento

A)
B)
C)
D)

A00820

Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale dell'atto amministrativo?

La forma, quando richiesta dalla legge ad substantiam

La riserva

L'onere

La presupposizione

A)
B)
C)
D)

A00821

Rientrano tra i provvedimenti amministrativi ablatori reali:

le espropriazioni

le sanzioni pecuniarie

le licenze

le concessioni

A)
B)
C)
D)

A00822

Come può essere definito l'interesse legittimo?

Un interesse giuridicamente protetto, individuale, qualificato e differenziato

Un interesse suscettibile di essere immediatamente soddisfatto dal titolare

Un interesse riconosciuto ma non risarcibile

Un interesse tutelato esclusivamente in via amministrativa

A)
B)
C)
D)

A00823

In base all’art. 3 della legge 20/1994, il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del
bilancio e del patrimonio è esercitato nei confronti:

di tutte le amministrazioni pubbliche

dei soli enti pubblici territoriali

delle sole amministrazioni periferiche dello Stato

delle sole amministrazioni centrali dello Stato

A)
B)
C)
D)

A00824
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Con riferimento ai caratteri degli enti pubblici, la capacità di un ente di costituire il proprio
ordinamento mediante norme aventi la stessa natura ed efficacia delle norme statali, anche se a
esse sottordinate, è detta:

autonomia normativa

potestà provvedimentale specifica

potestà provvedimentale generale

autotutela legale

A)
B)
C)
D)

A00825

Nell’ambito del diritto amministrativo, quale tra le seguenti affermazioni sui pareri è corretta?

I pareri possono essere obbligatori o facoltativi

I pareri obbligatori sono sempre vincolanti

I pareri sono sempre dotati di efficacia esterna diretta, lesiva di situazioni giuridico-soggettive

I pareri sono vincolanti se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche
non attenersi a essi, discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne
discosta

A)
B)

C)
D)

A00826

Il provvedimento amministrativo è produttivo di effetti:

indipendentemente dalla volontà del/i soggetto/i cui è rivolto

se ratificato dal/i soggetto/i cui è rivolto

se frutto dell'accordo fra P.A. e soggetto cui è rivolto

in base alla volontà del/i soggetto/i cui è rivolto

A)
B)
C)
D)

A00827

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con
i privati?

Sì, ma senza pregiudizio per i diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse

Sì, anche in pregiudizio dei diritti dei terzi, purché persegua un pubblico interesse

Solo in materia edilizia

Solo previa apposita autorizzazione ministeriale

A)
B)
C)
D)

A00828

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, quando è viziato da un difetto di
motivazione, è:

annullabile

irregolare

inammissibile

nullo

A)
B)
C)
D)

A00829

A norma della Costituzione italiana, art. 113, contro gli atti della P.A.:

è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi

è ammessa la tutela giurisdizionale dei soli diritti

non è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi se non nei casi
tassativamente indicati dalla legge

è ammessa la tutela giurisdizionale dei soli interessi legittimi

A)
B)
C)
D)

A00830
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In ambito amministrativo, e come chiarito per esempio dall’art. 1 del d.lgs. 1199/1971, il ricorso
gerarchico:

viene indirizzato a un'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l'atto

viene indirizzato alla stessa autorità che ha emanato l'atto

può essere proposto per soli motivi di legittimità

è deciso con sentenza dall'autorità giurisdizionale

A)
B)
C)
D)

A00831

In base alla legge 689/1981, art. 13, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza:

possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa

possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa solo nel caso di violazione di norme ambientali

possono procedere a sequestri cautelari solo nel caso in cui la violazione abbia prodotto infortuni a
persone

non possono in alcun caso procedere a sequestri cautelari

A)

B)
C)

D)

A00832

Ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono disciplinare:

l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari

l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei decreti-legge non ancora convertiti

l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, ma non dei regolamenti comunitari

esclusivamente l'esecuzione dei regolamenti comunitari

A)
B)
C)
D)

A00833

L’articolo 357 del Codice Penale definisce il pubblico ufficiale come:

chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa

chi riveste un grado nelle Forze Armate, da sottotenente compreso in poi

chi esercita non temporaneamente una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, purché sia
in rapporto di lavoro dipendente nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico

chi, e solo chi, esercita il potere di governare una pluralità non determinata di soggetti

A)
B)
C)
D)

A00834

Quale, tra i seguenti elementi, è un carattere necessario del provvedimento amministrativo?

L'autoritatività

La concertazione

L'atipicità

La discrezionalità

A)
B)
C)
D)

A00835

Il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di un potere discrezionale, conferisce a
un soggetto un particolare status giuridico, si chiama:

ammissione

nulla osta

autorizzazione

delega

A)
B)
C)
D)

A00836
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La legge 241/1990 riconosce la facoltà di intervenire in un procedimento amministrativo:

tra gli altri, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

esclusivamente ai destinatari del provvedimento finale

ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, esclusi i comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

a chiunque chieda di partecipare

A)

B)
C)
D)

A00837

A norma dell’art. 106 del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo, innanzi a quale organo è
ammesso il ricorso per revocazione?

Al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata

Al Consiglio di Stato per la revocazione delle sentenze dei TAR; alla Cassazione per la revocazione
delle sentenze del Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

Al Presidente della Repubblica

A)
B)
C)

D)

A00838

In quale anno sono stati istituiti in Italia i Tribunali Amministrativi Regionali?

Nel 1971

Nel 2000

Nel 2010

Nel 1920

A)
B)
C)
D)

A00839

Se il diritto al risarcimento per responsabilità contabile si è prescritto a causa di omissione o
ritardo della denuncia del fatto che ha dato luogo a quella responsabilità, a norma di quanto
prevede la legge 20/1994, l'azione contro i responsabili dell’omissione o ritardo è:

proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata

imprescrittibile

proponibile entro 60 giorni dalla data in cui la prescrizione è maturata

proponibile entro dieci anni dalla data in cui la prescrizione è maturata

A)
B)
C)
D)

A00840

Un atto amministrativo è:

un atto emanato da un'autorità amministrativa

un atto non unilaterale

un atto emanato da un privato e indirizzato a un'amministrazione

un atto emanato da un ente necessariamente economico

A)
B)
C)
D)

A00841

Gli accordi fra P.A. e privati hanno una loro dignità giuridica autonoma. Con l'art. 11 la legge
241/1990 ha previsto il recesso:

della P.A. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

da parte di entrambi se autorizzati da un provvedimento giurisdizionale

della P.A. per motivi originariamente preesistenti non adeguatamente motivati

esclusivamente da parte dei privati per motivi di interesse pubblico

A)
B)
C)
D)

A00842
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Nel diritto amministrativo, che cosa è il giudizio di ottemperanza?

È il giudizio teso a ottenere, da parte della P.A., l'attuazione di una serie di provvedimenti

È il giudizio instaurato dal privato cittadino allo scopo di ottenere l'esecuzione, da parte della P.A.,
della decisione di un ricorso gerarchico

È il giudizio teso a ottenere, da parte della P.A., l'esecuzione delle sole sentenze del giudice
ordinario

È il procedimento instaurato dalla P.A. contro un suo dipendente il quale si rifiuti di compiere un atto
da lui dovuto

A)
B)

C)

D)

A00843

A norma del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo la sentenza di primo grado può
costituire il presupposto del giudizio di ottemperanza?

Sì, se passata in giudicato

Sì, se appellata

Sì, sempre

No, non può

A)
B)
C)
D)

A00844

A norma del d.lgs. 104/2010, la sentenza di primo grado del processo amministrativo può
costituire il presupposto per un giudizio di ottemperanza?

Sì, se passata in giudicato o esecutiva

Sì, ma unicamente per le sentenze non passate in giudicato

Esclusivamente se si tratta di sentenza esecutiva del giudice ordinario

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A00845

Quando l'oggetto dell'atto amministrativo è inesistente, l'atto è:

nullo

inopportuno

sanabile

efficace

A)
B)
C)
D)

A00846

Un organo amministrativo che emana un atto relativo a un oggetto che si trova nella
circoscrizione territoriale di un altro organo amministrativo, che ha la stessa competenza per
materia relativamente a quell’oggetto, pone in essere:

una incompetenza territoriale

una incompetenza per grado

una avocazione

una incompetenza per materia

A)
B)
C)
D)

A00847

Ai sensi dell'art. 21-octies della legge 241/1990, i vizi di legittimità rendono un atto amministrativo:

annullabile

nullo

inesistente

illecito

A)
B)
C)
D)

A00848
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Nell’ordinamento italiano, la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi è generalmente affidata:

ai Tribunali Amministrativi Regionali

alla Corte dei conti

Alla Corte Costituzionale

all'arbitrato

A)
B)
C)
D)

A00849

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, l'azione di annullamento per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di:

60 giorni

15 giorni

90 giorni

30 giorni

A)
B)
C)
D)

A00850

Un organo giurisdizionale può annullare un atto amministrativo di una Pubblica Amministrazione?

Solo se è individuato dalla legge per tale scopo

No, mai

Solo se la controversia riguarda il pubblico impiego

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00851

Nell’ordinamento italiano, con un'azione costitutiva si può chiedere:

l'annullamento di atti amministrativi che sono ritenuti illegittimi

in ogni caso, la sola condanna dell'Amministrazione Pubblica al pagamento di una somma di cui è
debitrice

il recesso dell'amministrazione dagli accordi ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990

l'accertamento di un rapporto giuridico che intercorre tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato

A)
B)
C)

D)

A00852

Secondo le ricostruzioni dottrinarie, l'azione con la quale si chiede l'annullamento di un atto
amministrativo che si ritiene illegittimo è:

costitutiva

dichiarativa

di accertamento

di legalità

A)
B)
C)
D)

A00853

A norma di quanto dispone l'art. 3, comma 1, della legge 20/1994, su quali dei seguenti atti la
Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?

Provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri

Titoli di spesa relativi a stipendi, pensioni e altri assegni fissi

Tutti i provvedimenti emanati dai dirigenti

Atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti

A)
B)
C)
D)

A00854
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La salute, nell'ordinamento italiano, è tutelata come:

un diritto dell'individuo e un interesse della collettività

un interesse semplice

un'aspettativa

un interesse legittimo

A)
B)
C)
D)

A00855

Qualora il giudice ordinario ritenga illegittimo un Regolamento:

può disapplicarlo nel caso concreto

deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti al giudice amministrativo

deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti all'amministrazione competente

deve applicarlo

A)
B)
C)
D)

A00856

Con il termine "dottrina", nel mondo giuridico si fa riferimento:

al complesso delle opinioni degli studiosi

all'insieme delle norme relative alla medesima materia

al complesso delle interpretazioni date dal legislatore sulle proprie leggi (interpretazioni autentiche)

al complesso delle sentenze dei giudici

A)
B)
C)
D)

A00857

Quale fra le seguenti NON è/sono fonte/i del diritto amministrativo?

Prassi amministrativa

Regolamenti

Costituzione italiana

Leggi delle Province autonome

A)
B)
C)
D)

A00858

Nell'ambito dei provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione, vige il principio:

di tipicità

di libertà nei fini

della funzione rieducativa

di non valutazione

A)
B)
C)
D)

A00859

Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1199/1971, con il ricorso straordinario al Capo dello Stato possono
dedursi motivi attinenti al merito amministrativo?

No, possono dedursi solo vizi di legittimità

Sì, possono dedursi solo vizi di merito

No, possono dedursi solo questioni attinenti alla responsabilità dirigenziale

Sì, possono dedursi vizi sia di legittimità sia di merito

A)
B)
C)
D)

A00860
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Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, in quale/i tipologia/e si articola la giurisdizione del giudice
amministrativo?

In giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva

Esclusivamente in giurisdizione generale di legittimità

In giurisdizione di merito e di legittimità

Esclusivamente in giurisdizione di merito

A)
B)
C)
D)

A00861

Nell’ordinamento italiano, i ricorsi amministrativi:

possono essere proposti, in determinati casi, in via straordinaria al Capo dello Stato

non presuppongono l'interesse di colui che presenta il ricorso

devono essere indirizzati sempre e solo all'autorità giudiziaria ordinaria

devono essere indirizzati sempre e solo all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto

A)
B)
C)
D)

A00862

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere proposto per la tutela:

sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi

solo di diritti soggettivi

di interessi diffusi o collettivi, anche se i proponenti il ricorso non sono costituiti in comitati e
associazioni

solo di interessi legittimi

A)
B)
C)
D)

A00863

In relazione al numero dei destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti:

particolari e generali

costitutivi e dichiarativi

statali e periferici

ampliativi e restrittivi

A)
B)
C)
D)

A00864

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti:

costitutivi e dichiarativi

particolari e restrittivi

particolari e generali

discrezionali e vincolati

A)
B)
C)
D)

A00865

Nel diritto amministrativo italiano, il principio che prevede che nell'allocazione delle funzioni
amministrative da conferire agli enti locali il legislatore tenga conto anche delle caratteristiche
organizzative e territoriali degli enti locali riceventi è definito:

principio di differenziazione

principio di adeguatezza

principio di ragionevolezza

principio di sussidiarietà

A)
B)
C)
D)

A00866
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Nell’ordinamento italiano, un provvedimento amministrativo è:

un atto unilaterale, in quanto ha efficacia indipendentemente dalla volontà del soggetto cui è
destinato (a cui può anche essere imposto)

un atto di natura negoziale, in quanto diretto alla libera determinazione di diritti disponibili

un atto di contenuto legislativo, destinato sempre a incidere su una molteplicità indeterminata di
persone

un atto esclusivamente interno, in quanto posto in essere dall'autorità amministrativa nei confronti di
se stessa

A)

B)

C)
D)

A00867

Nell’ambito del diritto amministrativo, il principio di legalità impone alla P.A.:

il rispetto della tipicità e della nominatività degli atti amministrativi

l'osservanza al principio di proporzionalità

il rispetto dell'imparzialità

l'obbedienza ai criteri di economicità e di efficacia

A)
B)
C)
D)

A00868

Nell’ambito del diritto amministrativo, il parere ha carattere obbligatorio e non vincolante:

nel caso in cui la P.A. procedente debba chiedere obbligatoriamente il parere, ma possa anche
discostarsene motivando le ragioni per le quali non vi si attiene

qualora la P.A. procedente sia tenuta a chiedere obbligatoriamente il parere e a uniformarsi a esso

nel caso in cui la P.A. procedente possa anche non chiedere il parere ma, qualora lo richieda, sia
tenuta a rispettarlo

nel caso in cui la P.A. procedente possa anche non chiedere il parere e, qualora lo richieda, non sia
tenuta a rispettarlo

A)

B)

C)
D)

A00869

Nel diritto amministrativo, rientrano nella categoria degli atti propulsivi:

le istanze

le designazioni

le concessioni

gli accordi preliminari

A)
B)
C)
D)

A00870

Nel diritto amministrativo, l'interesse riconosciuto all'intera collettività in relazione al godimento e
alla tutela di determinati beni pubblici, è definito interesse:

diffuso

legittimo

collettivo

privato

A)
B)
C)
D)

A00871

Nel diritto amministrativo, quale tra i seguenti provvedimenti NON è di tipo autorizzatorio?

Sovvenzione

Licenza

Nullaosta

Abilitazione

A)
B)
C)
D)

A00872
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In base al d.lgs. 104/2010, art. 44, nel processo amministrativo di primo grado il ricorso
introduttivo:

è nullo quando vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda

non è nullo se manca la sottoscrizione

è irregolare, ma non nullo, quando vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della
domanda

non è mai soggetto a sanatoria

A)
B)
C)
D)

A00873

In base all'art. 21-octies, comma 1, della legge 241/1990, l'incompetenza è un vizio che determina
l'annullabilità?

Sì, sempre

No, viene sempre sanato

No, determina la nullità

Sì, ma esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge

A)
B)
C)
D)

A00874

Secondo il Codice Civile italiano, art. 822, i fiumi e i laghi sono:

beni del demanio pubblico

beni patrimoniali indisponibili

beni parzialmente disponibili degli enti pubblici locali

beni patrimoniali disponibili

A)
B)
C)
D)

A00875

In base al Codice Civile, art. 826, le cose di interesse storico, archeologico o artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, fanno parte:

del patrimonio indisponibile dello Stato

del demanio pubblico

del demanio provinciale

del patrimonio disponibile degli Enti pubblici

A)
B)
C)
D)

A00876

Quale tra i seguenti criteri NON è riconducibile al principio di buona amministrazione, espresso
nell'art. 97 della Costituzione italiana?

Il criterio di gerarchia delle fonti

Il criterio di efficacia

Il criterio di efficienza

Il criterio di economicità

A)
B)
C)
D)

A00877

In base all'art. 24 della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi:

non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento

può essere negato in base al potere di discernimento

non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento

può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo differire

A)
B)
C)
D)

A00878
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Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 184/2006 (Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi) il
richiedente deve specificare l'interesse connesso all'oggetto dell'istanza?

Sì, sempre

Solo se gli atti non sono soggetti alla legislazione sulla privacy

Solo nei casi tassativamente determinati

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A00879

Tra le sanzioni disciplinari applicabili agli impiegati civili dello Stato, la censura è definita dall'art.
79 d.P.R. 3/1957 come:

una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni

una sanzione espulsiva, che comporta la risoluzione del rapporto d'impiego

una sanzione esattiva, che accompagna l'irrogazione di una sanzione pecuniaria

una dichiarazione di biasimo verbale, stabilita per trasgressioni molto lievi, ed espressa dal capo
della struttura in cui il dipendente lavora

A)
B)

C)
D)

A00880

In base all’art. 41 del d.lgs. 104/2010, l'atto introduttivo del processo davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale è:

il ricorso

il ricorso gerarchico

la comparsa di risposta

la citazione

A)
B)
C)
D)

A00881

A norma dell'art. 6 d.P.R. 1199/1971, dopo quanti giorni dalla data di presentazione, il ricorso
amministrativo gerarchico si intende respinto?

Novanta

Sessanta

Quindici

Trenta

A)
B)
C)
D)

A00882

In base alla Costituzione italiana, art. 111, avverso le pronunce del Consiglio di Stato, per quali
motivi è ammesso il ricorso in Cassazione?

Per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

Per incompetenza del giudice che ha adottato la sentenza impugnata

Per qualsiasi motivo

Per correggere un errore materiale contenuto nella sentenza impugnata

A)
B)
C)
D)

A00883

Ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 1199/1971, il ricorso amministrativo in opposizione è presentato:

allo stesso organo che ha emanato l'atto

al Ministro competente

al Consiglio di Stato

all'organo gerarchicamente superiore rispetto a quello che ha adottato l'atto

A)
B)
C)
D)

A00884
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In quale anno è stato approvato il Codice del processo amministrativo?

Nel 2010

Nel 1948

Nel 1990

Nel 1930

A)
B)
C)
D)

A00885

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 104/2010, in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato decide con
l'intervento di:

cinque magistrati

due magistrati

dieci magistrati

tre magistrati

A)
B)
C)
D)

A00886

L'art. 135 del d.lgs. 104/2010 prevede che le controversie aventi a oggetto i provvedimenti
dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni siano devolute:

alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, salvo
ulteriori previsione di legge

alla competenza inderogabile della Corte dei conti

alla competenza inderogabile del Consiglio di Stato

alla competenza del giudice ordinario, salvo ulteriori previsioni di legge

A)

B)
C)
D)

A00887

A norma dell'art. 12 del d.lgs. 104/2010, le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:

possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto

possono essere risolte anche dal giudice ordinario

devono essere risolte risolte mediante arbitrato irrituale

devono essere risolte esclusivamente dal TAR

A)
B)
C)
D)

A00888

Come l'art. 15 della legge 241/1990 definisce gli accordi conclusi fra le Pubbliche Amministrazioni
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?

Nessuna delle altre alternative è corretta

Conferenze di servizi

Contratti di servizio

Accordi integrativi di provvedimento

A)
B)
C)
D)

A00889

Secondo quanto disposto dall'art. 829 del Codice Civile, il passaggio dei beni dal demanio al
patrimonio dello Stato:

deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa

non può mai avvenire

deve essere dichiarato dal Presidente della Repubblica

può avvenire sempre d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A00890
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In base al d.lgs. 104/2010, il giudice dell'ottemperanza per le sentenze del TAR è:

il TAR

il Consiglio di Stato

il Presidente della Corte d'Appello

il giudice di pace

A)
B)
C)
D)

A00891

Ai sensi dell'art. 30 della legge 241/1990, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate?

Due

Da due a tre a seconda della volontà del soggetto attivo

Almeno quattro

Dipende dal valore della pratica in funzione della condizione dei soggetti intervenuti

A)
B)
C)
D)

A00892

Secondo quanto disposto dall'art. 78 d.P.R. 3/1957, quale tra le seguenti sanzioni disciplinari NON
viene comminata all'impiegato civile dello Stato?

L'ammonimento

La censura

La sospensione dalla qualifica

La riduzione dello stipendio

A)
B)
C)
D)

A00893

Nel diritto italiano, un atto amministrativo è:

un atto unilaterale

un atto non unilaterale

un contratto pubblico

un atto esternalizzato

A)
B)
C)
D)

A00894

Secondo quanto stabilito dal Codice Civile all’art. 826, cave e torbiere, quando la loro disponibilità
è sottratta al proprietario del fondo, sono:

patrimonio indisponibile dello Stato

proprietà solo di comunità montane o isolane

beni che non appartengono ad alcuno o liberi (res communes omnium)

patrimonio disponibile dello Stato

A)
B)
C)
D)

A00895

Ai sensi del d.P.R. 1199/1971, articolo 8, il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso
soltanto contro atti amministrativi:

definitivi

validi

improcedibili

perfetti

A)
B)
C)
D)

A00896
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In Italia viene riconosciuto, riferendosi all'attività della Pubblica amministrazione, il principio di:

legalità

internalizzazione

autonomia

non valutazione

A)
B)
C)
D)

A00897

La responsabilità civile della P.A.:

si basa sugli stessi principi del diritto privato

è sempre esclusa

può essere solo contrattuale

non può mai essere contrattuale

A)
B)
C)
D)

A00898

Il termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità
contabile, previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 20/1994, decorre:

dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta

dalla data in cui è iniziato il procedimento per responsabilità

solo dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, anche se, in caso di occultamento doloso, il
danno sia stato scoperto successivamente

di norma, dalla data in cui il fatto è stato accertato

A)

B)
C)
D)

A00899

Ai sensi della legge 241/1990, un provvedimento concernente lo svolgimento dei pubblici
concorsi deve essere motivato?

Sì, salvo il caso in cui abbia contenuto generale o normativo

Sì, anche nel caso abbia contenuto generale o normativo

No, mai

No, ai sensi del d.lgs. 196/2003

A)
B)
C)
D)

A00900

Secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 241/1990, con riferimento a ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza, le Pubbliche Amministrazioni:

sono tenute a individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

sono tenute a individuare preventivamente gli organi politici che potrebbero essere coinvolti
nell'istruttoria

sono tenute a individuare preventivamente i controinteressati che potrebbero essere coinvolti
nell'istruttoria

hanno la facoltà di individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

A)
B)
C)

D)

A00901

Secondo la Costituzione italiana (art. 119), la legge dello Stato istituisce un fondo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Esso è denominato:

perequativo

perequante

compensativo

bilanciato

A)
B)
C)
D)

A00902
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Tra le figure di conservazione dell'atto amministrativo invalido, quando si verifica quella della
conversione?

Quando l'atto viziato muta in un altro e diverso atto di cui ha tutti i requisiti formali e sostanziali

Quando viene annullato l'atto invalido e si procede all'emanazione di uno valido

Quando l'autorità competente all'emanazione fa proprio l'atto adottato in via provvisoria da altra
autorità non competente

Quando l'autorità che emise l'atto viziato da illegittimità ne adotta uno nuovo che rimuova l'illegittimità
del primo

A)
B)

C)
D)

A00903

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, il Garante per la protezione dei
dati personali è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio è
costituito da:

4 componenti, eletti 2 dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repubblica

5 componenti, eletti 3 dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repubblica

6 componenti, eletti 3 dalla Camera dei Deputati e 3 dal Senato della Repubblica

5 componenti, eletti 2 dalla Camera dei Deputati e 3 dal Senato della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A00904

Nel diritto amministrativo italiano vige il principio di decentramento. Quale “tipo” di
decentramento NON esiste?

Decentramento indiretto

Decentramento autarchico

Decentramento funzionale

Decentramento burocratico

A)
B)
C)
D)

A00905

In Italia, l’attività della Pubblica Amministrazione è detta “indiretta” quando:

si attua attraverso enti pubblici che non sono organi, centrali o periferici, dello Stato

si attua attraverso enti pubblici che sono organi periferici dello Stato

si attua attraverso aziende autonome centrali

non si attua attraverso enti pubblici

A)
B)
C)
D)

A00906

Il diritto amministrativo italiano contempla il principio di:

nominatività

internalizzazione delle strutture

disparità di trattamento

non valutazione

A)
B)
C)
D)

A00907
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In base all’art. 56 del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo, prima della trattazione della
domanda cautelare, il ricorrente, in caso di estrema gravità e urgenza, contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, può chiedere al Presidente
del TAR o della Sezione a cui il ricorso è assegnato:

di disporre, con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio, misure cautelari provvisorie

di disporre, con ordinanza motivata e, in ogni caso, nel contraddittorio delle parti, misure cautelari
provvisorie

di disporre, con decreto non motivato, anche in assenza di contraddittorio, misure cautelari

di disporre, con decreto motivato, e solo nel pieno contraddittorio con tutte le parti, misure cautelari
provvisorie

A)
B)

C)

D)

A00908

La capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi svolgendo un'attività avente gli
stessi caratteri e la stessa efficacia dell'attività statale è detta:

autarchia

autotutela

autodichia

autonomia negoziale

A)
B)
C)
D)

A00909

In quale dei seguenti casi l’atto della Pubblica Amministrazione viene detto discrezionale?

Quando la legge, dopo aver determinato l'interesse pubblico che si intende perseguire con un atto
amministrativo, lascia all'amministrazione un margine di scelta o valutazione, rispetto ai modi, o ai
tempi, ai mezzi o ai contenuti dell'atto da emanare

Quando la Pubblica Amministrazione determina, oltre i tempi, i modi, i mezzi e il contenuto dell'atto
amministrativo da emanare, anche l'interesse pubblico che lo stesso deve perseguire

Quando la legge, non avendo determinato l'interesse pubblico che si intende perseguire con un atto
amministrativo, lascia all'amministrazione la piena libertà in ordine all'emanazione dell'atto stesso

Quando la legge determina l'interesse pubblico che si intende perseguire con l'atto amministrativo e
specifica dettagliatamente modi, tempi, mezzi e contenuti dell'atto stesso

A)

B)

C)

D)

A00910

La direttiva annuale del Ministro, rivolta unità dirigenziali di primo livello delle P.A., prevista
dall'articolo 8 del d.lgs. 286/1999:

identifica i principali risultati da realizzare e determina gli obiettivi di miglioramento

identifica gli obiettivi di miglioramento di ciascuna unità di personale dipendente

non può determinare, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento

può unicamente identificare i principali risultati da realizzare

A)
B)
C)
D)

A00911

In base alla legge 89/1913, art. 127, a quale organo compete la vigilanza sulla gestione degli
archivi notarili?

Al Ministero della Giustizia

Al Ministero della Funzione pubblica

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero dell'Interno

A)
B)
C)
D)

A00912
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Quale, tra le seguenti, è una caratteristica del ricorso gerarchico improprio?

È ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge

È proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione

Non può essere proposto a organi collegiali

Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico

A)
B)
C)
D)

A00913

Secondo la legge 241/1990, esiste la possibilità per il soggetto interessato di promuovere, nel
caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti della Pubblica Amministrazione, l'intervento:

del giudice amministrativo

del responsabile del procedimento, mediante ricorso gerarchico

della Giunta regionale, competente per il territorio della sede della Pubblica Amministrazione silente

del giudice ordinario

A)
B)
C)
D)

A00914

Secondo la legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita
presso:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ogni Ente pubblico

ogni Ente pubblico economico

ogni Ente pubblico regionale

A)
B)
C)
D)

A00915

In base al Codice Civile, art. 826, le foreste che, a norma delle leggi in materia, costituiscono il
demanio forestale dello Stato, fanno parte:

del patrimonio indisponibile dello Stato

del demanio cosiddetto "accidentale" (o "eventuale") dello Stato e degli altri enti territoriali

dei beni che possono appartenere esclusivamente al patrimonio indisponibile della Regione

esclusivamente del demanio cosiddetto "necessario" delle Regioni

A)
B)
C)
D)

A00916

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi.
Sono atti amministrativi dichiarativi:

gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza innovarla in alcun modo

gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario

gli atti con effetto abdicativo, a cui può seguire un effetto traslativo

gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente

A)
B)
C)
D)

A00917

Nell'ambito del diritto amministrativo, l'approvazione è un:

atto di controllo preventivo, esteso al merito

atto di controllo successivo di legittimità

provvedimento mediante il quale l'Amministrazione attribuisce ad altri potestà o facoltà proprie

controllo preventivo di sola legittimità a esito positivo

A)
B)
C)
D)

A00918
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Qual è la forma più radicale di vizio che può presentare l'atto amministrativo?

L'inesistenza

L'inconsistenza

L'annullabilità

La revocabilità

A)
B)
C)
D)

A00919

Secondo la legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria, salvo che:

sia già stabilita per legge o per regolamento

per quel procedimento non sia previsto un responsabile dell’adozione del provvedimento finale

non abbia a ciò provveduto la parte la cui domanda ha dato avvio al procedimento

si tratti di procedimento destinato a sfociare in un provvedimento coperto da segreto di Stato

A)
B)
C)
D)

A00920

In base alla legge 241/1990, se nessuna legge o provvedimento stabilisce il termine entro cui un
procedimento amministrativo di competenza di un'amministrazione statale deve concludersi, tale
termine:

è di trenta giorni

è fissato dal TAR

si considera non determinato

è di novanta giorni

A)
B)
C)
D)

A00921

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/1990, quando viene convocata la conferenza di
servizi?

Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di assenso, comunque denominati, resi da più
Amministrazioni Pubbliche, anche su richiesta dell'interessato

Nessuna delle altre alternative è corretta

Solo nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi per cui
l’Amministrazione deve acquisire nulla osta o assensi di una pluralità di altre Pubbliche
Amministrazioni

Solo su richiesta del privato la cui attività sia subordinata ad un atto di consenso della P.A.
competente

A)

B)

C)
D)

A00922

Secondo la legge 241/1990, qualora la revoca di un provvedimento comporti un pregiudizio in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione:

ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo

non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo se ha effettuato tutte le azioni possibili per
contenere il danno

non ha mai l'obbligo di provvedere all'indennizzo

ha l'obbligo di provvedere al loro risarcimento ai sensi dell'ex art. 2042 c.c.

A)
B)
C)

D)

A00923
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Ai sensi dell'art. 610 del regio decreto 827/1924, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il
conto giudiziale della loro gestione, tra gli altri:

tutti gli agenti dell'amministrazione dello Stato che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti

tutti i funzionari delle altre Pubbliche Amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di
credito

i rappresentanti degli enti locali

tutti i funzionari e impiegati dello Stato

A)
B)
C)

D)

A00924

Il d.lgs. 286/1999 indica alcuni principi generali in materia di controlli interni. Quale delle
indicazioni che seguono è conforme ai predetti principi?

L'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo

Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono svolti da strutture e soggetti che
rispondono sempre ed esclusivamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo

L'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione contabile

L'attività di valutazione dei dirigenti è svolta di norma dalle stesse strutture o soggetti cui è
demandato il controllo di gestione

A)

B)

C)

D)

A00925

L'approvazione di un atto amministrativo:

è un provvedimento mediante il quale la P.A. rende efficace ed eseguibile un atto emesso da un'altra
autorità o organo

condiziona la legittimità dell'atto o dell'attività della P.A., a differenza dell'autorizzazione che ne
condiziona solo l'operatività

è una delle fasi in cui si svolge l'iter costitutivo di un provvedimento

deve necessariamente intervenire prima del compimento dell'attività o dell'atto a cui si riferisce

A)

B)
C)

D)

A00926

Ai sensi della legge 241/1990, i provvedimenti amministrativi efficaci devono essere eseguiti:

immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo

dopo trenta giorni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge

dopo sessanta giorni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo

in un periodo che varia in base alla natura del provvedimento

A)
B)
C)
D)

A00927

Entro quale termine, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, devono concludersi i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali?

Entro trenta giorni, salvi i casi in cui disposizioni di legge o altri provvedimenti non prevedano un
termine diverso

Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni

Entro quindici giorni, salvi i casi in cui disposizioni di legge o altri provvedimenti non prevedano un
termine diverso

Entro sessanta giorni, senza possibilità di deroga

A)

B)
C)
D)

A00928
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Le Amministrazioni Pubbliche nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agiscono:

secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga in altro modo

esclusivamente secondo norme di diritto pubblico

secondo le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga in altro modo

esclusivamente secondo le norme di diritto privato

A)
B)
C)
D)

A00929

È possibile adottare tipologie di pubblicità differenti dalla comunicazione personale, secondo
l'art. 8 della legge 241/1990, qualora la comunicazione di avvio del procedimento si debba
effettuare a un numero cospicuo di persone e risulti particolarmente gravosa?

Sì, è possibile adottare forme di pubblicità idonee, stabilite dall'amministrazione procedente

Sì, è prevista necessariamente e inderogabilmente la pubblicazione della comunicazione su almeno
due quotidiani diffusi a livello nazionale e su un quotidiano diffuso a livello regionale

No

No, è però possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazione

A)
B)
C)

D)

A00930

L'art. 11 della legge 241/1990, in tema di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
amministrativo, prevede che:

tali accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti

non è consentito il recesso unilaterale dall'accordo da parte dell'amministrazione pubblica, neppure
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

l'amministrazione pubblica non può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale

gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti a maggiori controlli rispetto a quelli previsti per gli
accordi integrativi

A)

B)

C)

D)

A00931

Secondo la legge 104/2010, qualora decorrano i termini per la conclusione del procedimento
amministrativo, l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione:

può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

può essere proposta al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento

è sempre avviata d'ufficio dal giudice amministrativo

può essere proposta al massimo entro due anni dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento

A)
B)

C)

D)

A00932

Che cosa si intende per diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990?

Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi

Il diritto di qualunque soggetto di prendere visione ed estrarre copia di qualunque documento
amministrativo

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il diritto di accesso agli edifici pubblici da parte di qualunque soggetto

A)
B)
C)

D)

A00933
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Dopo quanti giorni dalla data di presentazione della segnalazione di inizio attività (SCIA) può
cominciare l'attività oggetto della segnalazione, secondo quanto previsto dalla legge 241/1990,
art. 19?

A decorrere dalla data di presentazione stessa

45 giorni

60 giorni

30 giorni

A)
B)
C)
D)

A00934

In base alla legge 241/1990, il provvedimento è nullo:

quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione

quando è adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

in qualunque caso l'amministrazione ritenga opportuno dichiararlo

quando è viziato da incompetenza relativa

A)
B)
C)

D)

A00935

In ambito amministrativo, il provvedimento che consente l'attività di cui trattasi sulla base di un
riscontro tecnico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge è definito:

abilitazione

approvazione

registrazione

nulla osta

A)
B)
C)
D)

A00936

In base alla legge 241/1990, come provvede la P.A. a dare notizia dell'avvio del procedimento?

Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa a causa del numero dei destinatari

Mediante comunicazione generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Sempre e comunque mediante comunicazione personale, indipendentemente dal numero dei
destinatari

Sempre mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dalla P.A., ma mai tramite
comunicazione personale

A)

B)

C)
D)

A00937

Ai sensi della legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve
indicarsi, fra l'altro:

quali sono i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione

l'avviso che entro quaranta giorni dall'avvio del procedimento è possibile impugnare il provvedimento
davanti al TAR competente

l'avviso che entro trenta giorni dall'avvio del procedimento è possibile impugnare il provvedimento
davanti al TAR competente

l'interesse pubblico tutelato a fondamento del procedimento

A)
B)
C)

D)

A00938
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Ai sensi della legge 241/1990, quali tra i seguenti soggetti possono intervenire nel procedimento
amministrativo?

I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

Nessuno dei soggetti indicati nelle altre alternative

Solo i singoli soggetti portatori di interessi pubblici cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento

Chiunque abbia genericamente interesse a conoscere l'operato della P.A.

A)

B)
C)
D)

A00939

In base alla disciplina della legge 241/1990, salvo casi esplicitamente disciplinati, i termini previsti
per la conclusione del procedimento:

possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni

possono essere sospesi, per un periodo non superiore a quindici giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa

possono essere sospesi, per un massimo di due volte, per l'acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni per
un periodo stabilito sempre a discrezione del responsabile del procedimento

non possono mai essere sospesi

A)

B)
C)

D)

A00940

Ai sensi della legge 241/1990, la conferenza di servizi decisoria è indetta:

sempre quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

solo nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi per cui
l'Amministrazione deve acquisire nulla osta o assensi di una pluralità di altre Pubbliche
Amministrazioni

soltanto quando lo richieda il privato la cui attività sia subordinata a un atto di consenso della P.A.
competente

sempre quando viene richiesto dal privato cittadino

A)

B)
C)

D)

A00941

Ai sensi della legge 241/1990, Pubblica Amministrazione e privati possono concludere accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento?

Sì e, a tal fine, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati

Sì e, a tal fine, il destinatario del provvedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il
responsabile del provvedimento ma non i controinteressati

Sì e, a tal fine, i controinteressati possono predisporre un calendario di incontri a cui invitare il
responsabile del provvedimento ma non il destinatario del provvedimento

Sì e, a tal fine, l'interessato può predisporre un calendario di incontri cui invita il responsabile del
procedimento ed eventuali controinteressati

A)

B)

C)

D)

A00942
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Ai sensi della legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è:

individuata direttamente dalla legge o da un regolamento, oppure determinata dalla Pubblica
Amministrazione presso cui il procedimento è aperto

sempre individuata dalla legge

una figura opzionale del procedimento

sempre determinata dal dirigente dell'unità organizzativa della Pubblica Amministrazione
responsabile dell'istruttoria

A)

B)

C)
D)

A00943

Nei procedimenti tributari sono applicabili le regole sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi previste dalla legge 241/1990?

No, ferme restando le particolari norme che li regolano

Sì, se il procedimento non presuppone, neanche in via eventuale, reati penali

Sì, sempre

Sì, nel caso di interesse qualificato del richiedente

A)
B)
C)
D)

A00944

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo deve essere contenuta l'indicazione del responsabile del
procedimento?

Sì, sempre

No, solo ove l'amministrazione ne valuti l'opportunità

No, non deve essere indicata la persona responsabile del procedimento, ma solo l'ufficio di
riferimento

Solo se si tratta di procedimento a iniziativa di parte

A)
B)
C)
D)

A00945

Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della legge
241/1990 decorre:

dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa
di parte

dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla data di ricezione della comunicazione di inizio
procedimento da parte dell'interessato

dalla nomina del responsabile del procedimento

dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza

A)

B)
C)

D)

A00946

Ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990, disciplinante i lavori della conferenza dei servizi
simultanea, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

I lavori della conferenza si concludono, salvo i casi specificamente previsti, non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della prima riunione

I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa
legge

I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, salvo quanto previsto dalla stessa
legge

I lavori della conferenza non possono superare i sessanta giorni, salvo quanto previsto dalla stessa
legge

A)

B)

C)

D)

A00947
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Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile del
procedimento amministrativo:

può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni, e ordinare esibizioni
documentali

è sempre competente all'adozione del provvedimento finale

non può mai proporre l'indizione della conferenza dei servizi

non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a
trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione

A)

B)

C)
D)

A00948

Ai sensi della legge 241/1990, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate?

Due

Da due a tre a seconda della volontà del soggetto attivo

Uno

Quattro

A)
B)
C)
D)

A00949

Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 241/1990, relativo all'attività consultiva, in merito ai
termini previsti per i pareri:

non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte, tra
l'altro, alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale

trovano sempre applicazione, salvo i casi che richiedono esigenze istruttorie, nel qual caso i termini
possono essere raddoppiati

questi si applicano a qualunque caso e soggetto interessato

non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati

A)

B)

C)

D)

A00950

La Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati, ai sensi della legge 241/1990?

Sì, e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti

Sì, ma tali accordi devono rivestire la forma scritta soltanto ad probationem

Sì, a discrezione dell'Amministrazione, che non può poi recedere unilateralmente

No, in nessun caso

A)

B)
C)
D)

A00951

Ai sensi della legge 241/1990, le norme relative al silenzio assenso si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico?

No, sono esplicitamente esclusi dalla normativa

Sì, se presentati al fine di adempiere a una normativa

Sì, salvo il caso di atti e procedimenti aventi valore economico per il proponente

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A00952
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Secondo la legge 241/1990, il silenzio assenso è un comportamento inerte dell'Amministrazione
che:

diventa significativo, in senso favorevole all'interessato, per espressa statuizione del legislatore

diventa significativo, in senso pregiudizievole all'interessato, per espressa statuizione del legislatore

si applica anche agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e
l'ambiente

integra un provvedimento tacito di diniego

A)
B)
C)
D)

A00953

Secondo la legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve
essere indicato, fra l'altro:

l'oggetto del procedimento promosso

l'avviso che, entro quaranta giorni dall'avvio del procedimento, è possibile prendere visione degli atti

l'ufficio, ma non la persona, responsabile del procedimento promosso

la normativa rilevante e l'ufficio competente alla nomina del responsabile del procedimento promosso

A)
B)
C)
D)

A00954

Ai sensi della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve
indicare:

nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza

l'avviso che entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione è possibile prendere
visione degli atti relativi al procedimento

l'avviso che entro trenta giorni dalla comunicazione è possibile prendere visione degli atti relativi al
procedimento

la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente

A)
B)
C)

D)

A00955

Ai sensi della legge 241/1990, il Governo può prevedere l'esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi?

Sì, quando i documenti riguardano azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità

Sì, esclusivamente quando i documenti siano strettamente connessi alla prevenzione di atti
terroristici e di atti diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale

Sì, previa autorizzazione della Commissione per la Garanzia del Diritto di Accesso

No, mai, in quanto il diritto di accesso agli atti amministrativi è diritto costituzionalmente garantito e,
quindi, preminente rispetto a qualsiasi altro interesse in esame

A)

B)

C)

D)

A00956

Ai sensi della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi:

deve essere motivata

deve essere accompagnata da istanza formale quando riguarda atti normativi

può non essere motivata

deve sempre essere accompagnata da istanza formale quando questa riguarda atti amministrativi
generali

A)
B)

C)
D)

A00957
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A norma dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è possibilità sottoporre
l'interessato a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali e
che produca effetti giuridici in capo all'interessato stesso?

Sì, se necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del
trattamento

Sì ma solo qualora sia è necessaria per la conclusione di un contratto tra l'interessato e un titolare
del trattamento

Sì se si basa sul consenso implicito dell'interessato

No mai, fatto salvo il caso della profilazione

A)

B)
C)

D)

A00958

Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, chi è interessato a esercitare il diritto di accesso a
documenti amministrativi, nel formulare la richiesta deve:

motivarla

esclusivamente versare la tariffa prevista

effettuare sempre l'invio della richiesta di accesso tramite posta certificata

comunque attendere dodici mesi dalla formazione dell'atto

A)
B)
C)
D)

A00959

Ai sensi della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, dopo la comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni entro un termine prestabilito. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale?

Sì, prima della formale adozione del provvedimento negativo

No, la motivazione deve essere esclusivamente di carattere generale

No, in quanto atti presenti nella cosiddetta fase preparatoria

Sì, se l'istanza proviene da un'altra Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A00960

Quali, tra i seguenti atti, NON possono essere sostituiti dalla segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 241/1990 ?

Atti rilasciati dalle amministrazioni preposte all'amministrazione della giustizia

Concessione non costitutiva

Licenze

Domanda d'iscrizioni in albi per l'esercizio di attività artigiana

A)
B)
C)
D)

A00961

Ai sensi della legge 241/1990, quale, tra le seguenti, NON è una possibile definizione di
documento amministrativo?

Un documento munito di fotografia del titolare anche se non rilasciato da una P.A.

Una rappresentazione elettromagnetica di atti detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico
interesse

Una rappresentazione fotocinematografica di atti detenuti da una P.A. e concernenti attività di
pubblico interesse

Una rappresentazione di qualunque genere di atti concernenti attività di pubblico interesse

A)
B)
C)

D)

A00962
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L'art. 10 della legge 241/1990 attribuisce espressamente ai soggetti legittimati a intervenire in un
procedimento amministrativo la facoltà di:

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

chiedere la sospensione in via cautelare del procedimento

essere assistiti da un legale di fiducia

stabilire quale debba essere l'ufficio competente

A)

B)
C)
D)

A00963

Ai sensi della legge 241/1990, la Conferenza di servizi è:

un istituto di semplificazione amministrativa dell'attività della P.A. e può essere convocata qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in più procedimenti
amministrativi

un istituto di aggravamento dell'attività amministrativa della P.A. che ha luogo qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo

un modulo organizzativo che esplica la sua funzione nel caso di contrasto fra un interesse pubblico e
un interesse privato coinvolti in un procedimento amministrativo

un organo avente rilevanza esterna e autonoma rispetto alle varie Amministrazioni coinvolte in un
procedimento amministrativo

A)

B)

C)

D)

A00964

Quale delle seguenti sono tipologie di Conferenze di servizi previste dalla legge 241/1990?

Istruttoria e decisoria

Di vigilanza e di controllo

Decisoria e sostitutiva

Istruttoria e di controllo

A)
B)
C)
D)

A00965

La legge 241/1990, che ammette dignità giuridica autonoma agli accordi fra Pubblica
Amministrazione e privati, prevede il recesso:

della Pubblica Amministrazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

di entrambe le parti per motivi di interesse pubblico, pur rispettando gli impegni sottoscritti
nell'accordo

a discrezione delle parti, anche senza previa stipulazione di un atto modificativo dell'accordo

della Pubblica Amministrazione dopo motivato parere del Consiglio di Stato

A)
B)
C)

D)

A00966

In base alla legge 241/1990, cosa si intende per documento amministrativo?

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica
Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

I soli documenti digitali in possesso della Pubblica Amministrazione concernenti atti o procedimenti
che coinvolgono terze parti esterne

I soli documenti cartacei in possesso della Pubblica Amministrazione concernenti atti o procedimenti
che coinvolgono terze parti esterne

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica
Amministrazione e concernenti esclusivamente attività private

A)

B)

C)

D)

A00967
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In base alla legge 241/1990, sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo:

l'accertamento d'ufficio dei fatti da parte del responsabile del procedimento

la richiesta e la proposta vincolante

la convalida del provvedimento annullabile

gli accordi sostitutivi

A)
B)
C)
D)

A00968

In base alla legge 241/1990, quali sono i documenti accessibili da parte degli interessati?

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli esclusi dalla legge

Sono accessibili esclusivamente i documenti in formato digitale

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli valutati non accessibili da parte del responsabile del procedimento

Sono accessibili esclusivamente i documenti in formato cartaceo

A)

B)
C)
D)

A00969

Secondo la legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare la persona
responsabile del procedimento?

Sì, a norma di legge

È possibile indicare una terna di potenziali responsabili tra i quali ne verrà nominato uno

No, non è possibile dal punto di vista organizzativo

No, è esplicitamente vietato dalla normativa a tutela dei dati personali

A)
B)
C)
D)

A00970

Secondo la legge 241/1990, il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di un'azienda a
capitale interamente privato?

No, in nessun caso

Sì, se il capitale sociale è superiore a 200.000 euro

Sì, se il soggetto richiedente ha un interesse specifico

Sì, se il capitale sociale è superiore a 500.000 euro

A)
B)
C)
D)

A00971

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:

dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni
normative

dal dirigente responsabile, secondo criteri di ragionevolezza

da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità

sempre da disposizioni normative

A)

B)
C)
D)

A00972

A norma dell'articolo 2, comma 9 della legge 241/1990, la mancata emanazione del provvedimento
costituisce elemento di responsabilità del dirigente?

Sì, responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile

No, la responsabilità è solo del funzionario inadempiente

No, la responsabilità è sempre della P.A.

Sì, responsabilità civile

A)
B)
C)
D)

A00973
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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?

Sì, vi incorrerebbe

No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di
provvedimenti

Sì, ma solo se il fatto fosse compiuto con dolo o colpa grave

No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance individuale

A)
B)
C)

D)

A00974

A norma dell'art. 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:

esiste un soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo

è possibile un ricorso straordinario

il provvedimento si considera emanato

è possibile unicamente un sollecito al dirigente da parte dell'interessato

A)
B)
C)
D)

A00975

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:

al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall'organo di governo

sempre al funzionario di livello più elevato presente nell'Amministrazione

all'organo di governo

sempre al dirigente preposto all'ufficio

A)
B)
C)
D)

A00976

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?

Sì, è fatto obbligo

Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario

Sì, ma solo per amministrazioni statali

No, non esiste quest'obbligo

A)
B)
C)
D)

A00977

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:

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

comunica alla fine dell’anno solare il nominativo del responsabile all'organo di controllo della P.A.

comunica senza indugio il nominativo del responsabile al proprio dirigente generale, fatte salve
diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all'organo di controllo
della P.A.

A)

B)

C)
D)

A00978
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In base alla legge 241/1990, se il soggetto titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia da
parte di un funzionario della P.A. nell'emanare un provvedimento non comunica il nominativo del
responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare:

assume la responsabilità del funzionario, oltre a quella propria

assume la responsabilità del funzionario inerte ma, salvo il caso di dolo o colpa grave, nessun'altra

non è responsabile

incorre unicamente nella responsabilità per omissione di atti d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A00979

Inserire il termine corretto. "L'articolo 9 della legge 241/1990 autorizza espressamente a
intervenire nel procedimento amministrativo i portatori di interessi ... costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento".

diffusi

di fatto

semplici

collettivi

A)
B)
C)
D)

A00980

Ai sensi della Legge 241/1990, quando può essere convocata la conferenza di servizi preliminare?

Nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su
motivata richiesta dell'interessato finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di
una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere atti di assenso comunque
denominati

Obbligatoriamente nel caso di progetti di particolare complessità, in presenza di un progetto
definitivo, al fine di esaminare la fattibilità del progetto

Nel caso di progetti di scarsa complessità che possono essere risolti con una conferenza agevolata
dal punto di vista procedimentale

Obbligatoriamente in presenza di un progetto definitivo, su richiesta dell'interessato al fine di
verificare se vi siano le condizioni per ottenere, alla presentazione dell'istanza, i necessari pareri

A)

B)

C)

D)

A00981

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, il documento amministrativo è la rappresentazione:

del contenuto di atti detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse

del contenuto di un atto concernente le sole attività di interesse privato

esclusivamente elettromagnetica del contenuto di atti concernenti attività di interesse pubblico

esclusivamente cartacea di un procedimento

A)

B)
C)
D)

A00982

Ai sensi dell'art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, la Pubblica Amministrazione può rifiutare
l'accesso ai documenti amministrativi?

Sì, in specifiche ipotesi previste tassativamente dalla normativa stessa

Sì, perché il diritto d'accesso costituisce un'eccezione

Sì, anche senza specifica motivazione

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00983
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Secondo quanto disposto dall'art. 6-quater del d.lgs. 82/2005, la realizzazione e la gestione
dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti
di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese, sono affidate a:

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)

le Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro delle imprese

le Amministrazioni certificanti

il Ministero per lo Sviluppo Economico

A)
B)
C)
D)

A00984

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi, che
cosa si intende per soggetti interessati?

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento per il quale è chiesto l'accesso

I soggetti interessati alla tutela della propria riservatezza con riferimento all’esercizio del diritto di
accesso da parte dei soggetti nei confronti del quale è stato avviato il procedimento amministrativo

Tutti i soggetti portatori di soli interessi pubblici, che abbiano un interesse diretto corrispondente a
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso

I soggetti portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse mediato e indiretto alla conoscenza
degli atti

A)

B)

C)

D)

A00985

Secondo la normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, regolato dalla legge
241/1990, si definisce "interessato":

un soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

un qualunque soggetto privato residente in Italia

un qualunque soggetto pubblico o privato residente in un Paese appartenente all'Unione Europea

esclusivamente un soggetto associativo senza scopo di lucro che abbia un interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l'accesso

A)

B)

C)
D)

A00986

Nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, il soggetto interessato ha la possibilità, ex art. 25 legge 241/1990, di
chiedere che sia riesaminata la rideterminazione:

presso la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27, nonché presso l'amministrazione
resistente

presso la Conferenza dei Servizi e la Commissione per l'accesso

esclusivamente presso il TAR

presso il giudice amministrativo e, in alternativa, presso il Presidente dell'ente interessato

A)

B)
C)
D)

A00987

In base all'articolo 14 della legge n. 241/90, in ambito amministrativo le tipologie di conferenza di
servizi esistenti sono:

istruttoria, decisoria e preliminare

di controllo, preliminare e decisoria

di vigilanza e decisoria

istruttoria e di controllo

A)
B)
C)
D)

A00988
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La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla legge n. 241/1990, è
istituita presso un organo dello Stato?

Sì, la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sì, il ministero della Giustizia

Sì, il Garante per la privacy

Sì, il ministero dell'Interno

A)
B)
C)
D)

A00989

La legge n. 241/1990 stabilisce che la pubblica amministrazione sia retta da criteri di economicità,
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attività amministrative devono assicurare il rispetto dei medesimi principi?

Sì, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni

Sì, con eccezione del principio di economicità

Sì, ma il livello di garanzia può essere ragionevolmente minore, in funzione del soggetto preposto e
dell’attività svolta

Sì, con eccezione del principio di trasparenza

A)
B)
C)
D)

A00990

La procedura di silenzio assenso ex art. 17-bis legge 241/1990, introdotta dalla legge Madia,
riguarda:

solo i rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e tra Amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici

solo i rapporti tra Enti Locali e Regioni

solo i rapporti tra privati e Amministrazioni Pubbliche

solo i rapporti tra Amministrazioni

A)
B)
C)
D)

A00991

Qual è il termine disposto nell'art. 17-bis legge 241/1990 come introdotto dalla legge Madia per il
silenzio assenso?

30 giorni decorrenti dal ricevimento dello schema di provvedimento

30 giorni con la possibilità di estenderlo a 60 giorni a richiesta dell'Amministrazione Pubblica

120 giorni complessivi dall'inizio del procedimento

Sempre di 60 giorni dall'inizio del procedimento

A)
B)
C)
D)

A00992

Ai sensi dell'art. 21-nonies comma 2-bis della legge 241/1990, è possibile annullare d'ufficio un
provvedimento amministrativo autorizzativo NON illegittimo?

È possibile quando una sentenza passata in giudicato accerti reati di falso nel conseguimento del
provvedimento concesso

È possibile solo nel caso in cui vengano scoperte d'ufficio difformità tali da snaturare il
provvedimento amministrativo autorizzativo

È possibile solo quando lo stesso sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti,
accertate con segnalazioni dalla P.A.

Non è mai possibile avendo l'Amministrazione già rilasciato il proprio assenso al provvedimento

A)

B)
C)

D)

A00993
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Ai sensi della Legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la
pubblica amministrazione deve indicare:

tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento

la data entro la quale deve concludersi il procedimento, se tale richiesta è specificata nell’istanza

la data di inizio dell’istruttoria da parte dell’ente

esclusivamente la data entro la quale deve concludersi il procedimento e il nome del responsabile

A)
B)
C)
D)

A00994

In merito alla comunicazione di avvio del procedimento, la legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede
l’obbligo di indicare la data entro la quale deve concludersi il procedimento?

Sì

Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte

No, in quanto i termini sono previsti dalla normativa

No, in quanto tale data non è conoscibile a priori

A)
B)
C)
D)

A00995

Ai sensi della legge 241/90, salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge, i lavori della
conferenza di servizi NON possono superare i:

novanta giorni

sessanta giorni

trenta giorni

cento giorni

A)
B)
C)
D)

A00996

Ai sensi del d.P.R. 1199/1971, articolo 1, è ammesso il ricorso gerarchico contro gli atti
amministrativi:

non definitivi

definitivi e non definitivi

perfetti

definitivi

A)
B)
C)
D)

A00997

Ai sensi del d.P.R. 1199/1971, articolo 5, se il ricorso gerarchico contro un atto amministrativo è
accolto per motivi di legittimità diversi dall’incompetenza, l’organo decidente:

annulla o riforma l'atto

riforma sempre l’atto

rinvia sempre l’affare all’organo che ha emanato l’atto

annulla sempre l’atto

A)
B)
C)
D)

A00998

Ai sensi del d.P.R. 1199/1971, articolo 15, i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i
ricorsi straordinari possono essere impugnati?

Sì, per revocazione

Sì, giurisdizionalmente

Sì, in via gerarchica

No, mai

A)
B)
C)
D)

A00999
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In base all’art. 2 del d.lgs. 33/2013, la libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle
Pubbliche Amministrazioni è realizzata tramite:

l'accesso civico e la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati

l'accesso civico, campagne informative e la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e
dati

la pubblicazione, previa autenticazione e identificazione, di determinati documenti, informazioni e dati

la sola pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati

A)
B)
C)

D)

A01000

Ai sensi della legge 241/1990, da quando decorrono i termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi?

Dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza

Dopo 30 giorni decorrenti dalla data della conclusione della conferenza

Dopo 30 giorni decorrenti dalla data dell’indizione della conferenza

Dalla data dell’ultima riunione della conferenza di servizi

A)
B)
C)
D)

A01001

Secondo il d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o
quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento a informazioni presenti in
pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque, è definito:

variabile pubblica

unità statistica

risultato statistico

variabile privata

A)
B)
C)
D)

A01002

Ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante per la protezione dei dati personali ha il
compito di verificare il rispetto della disciplina normativa:

anche dopo la cessazione del trattamento dei dati

ma non di esaminare eventuali reclami

ma non di presentare eventuali denunce

fino alla cessazione del trattamento dei dati

A)
B)
C)
D)

A01003

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a
trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri in materia di cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello
straniero e del profugo, stato di rifugiato?

Sì

Dipende dal Paese di esercizio dei pubblici poteri

Dipende dalle condizioni poste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

No

A)
B)
C)
D)

A01004
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Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., le disposizioni relative al trasferimento dei dati verso Paesi
terzi o organizzazioni internazionali:

non si applicano al trattamento effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità

non si applicano nei casi di necessità e urgenza

non si applicano al trattamento effettuato nell'esercizio della professione di broker e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità

si applicano al trattamento effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità

A)

B)

C)
D)

A01005

In base al Regolamento (UE) 2016/679, il cosiddetto "diritto all'oblio":

è definito e tutelato dal suddetto regolamento

non può in alcun caso essere anteposto al diritto di cronaca in base al quale gli eventuali precedenti
giudiziari di una persona non devono essere mai taciuti di fronte all'opinione pubblica

viene sempre anteposto al diritto di cronaca, anche nel caso di nuovi fatti direttamente collegati a fatti
di cronaca passati

è riconosciuto dalla giurisprudenza ma non ha una propria regolamentazione

A)
B)
C)

D)

A01006

In base al Regolamento (UE) 2016/679, il cosiddetto "diritto di opposizione" al trattamento dei dati
personali che lo riguardano:

può essere esercitato in qualunque momento dall'interessato, per motivi connessi alla sua situazione
particolare

non si applica nel caso di dati personali trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

può essere esercitato in qualunque momento dall'interessato, a prescindere da motivi connessi alla
sua situazione particolare

non si applica nel caso di dati personali trattati per finalità di marketing diretto

A)

B)
C)
D)

A01007

A norma dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l'attestazione di
conformità all'originale viene scritta:

alla fine

sul retro di ogni foglio

sul frontespizio di ogni foglio

all'inizio

A)
B)
C)
D)

A01008

In base al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il divieto di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento del minore in
procedimenti giudiziari?

Sì, ma in materie diverse da quella penale

Sì, anche procedimenti in materia penale

No a meno che non si tratti di procedimenti in materia penale

Dipende dal titolo di coinvolgimento del minore

A)
B)
C)
D)

A01009
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L'articolo 93 del d.lgs. 50/2016 dispone che l'offerta da presentare per partecipare ad appalti
pubblici nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia denominata "provvisoria" pari
al:

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

10% del prezzo base indicato nell'invito

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

20% del prezzo base indicato nel bando

A)
B)
C)
D)

A01010

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?

No. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a
elementi specifici, appaia anormalmente bassa

Dipende dall'importo complessivo della base d'asta

Dipende dalla tipologia di committente

Sì, e in genere se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di gara

A)

B)
C)
D)

A01011

Secondo l'art. 23 della legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita nei confronti:

delle Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi

unicamente dell'Autorità di garanzia e di vigilanza

unicamente delle Pubbliche Amministrazioni

di tutte le aziende pubbliche e private

A)

B)
C)
D)

A01012

Di quale società si avvale il Ministero dell'Economia e delle Finanze per realizzare il sistema delle
convenzioni?

Consip

Cassa Depositi e Prestiti

Patrimonio immobiliare S.p.A.

ARAN

A)
B)
C)
D)

A01013

Qual è lo scopo della cosiddetta "evidenza pubblica" nel procedimento di formazione del
contratto cui è parte una P.A.?

Limitare gli abusi nella scelta del contraente della P.A.

Garantire le minori perdite

Ridurre i tempi di stipula del contratto

Sfavorire la concorrenza

A)
B)
C)
D)

A01014

A norma del Codice dei contratti pubblici e degli Appalti, chi si trovi in stato di fallimento può
partecipare a gare pubbliche d'appalto?

No, mai

Sì, ma solo con l'approvazione della Corte dei conti

Sì, dietro fidejussione bancaria

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01015
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A norma del Codice dei contratti pubblici e degli Appalti, soggetti che si trovino in stato di
concordato preventivo possono partecipare alle gare d'appalto?

No, mai

Sì, ma solo con il nulla osta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Sì, ma solo presentando un garante

Sì anche in caso di domanda di annullamento del concordato

A)
B)
C)
D)

A01016

In base al d.lgs. 50/2016, nel procedimento di scelta dei contraenti da parte delle amministrazioni
pubbliche detto "procedura ristretta":

soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta

qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta

soltanto alcune categorie di operatori economici specificati nell'avviso di indizione di gara possono
presentare domanda di partecipazione

soltanto gli operatori economici invitati possono presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara

A)
B)

C)
D)

A01017

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 corpo

qualitativo

a misura

a quantità

A)
B)
C)
D)

A01018

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

avviene con contratto individuale di lavoro

non avviene con contratto individuale di lavoro

non è soggetta a formalità prestabilite

è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del Ministero di competenza
dell'Ente che assume

A)
B)

C)
D)

A01019

Secondo il d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il contraente è:

qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica

esclusivamente la persona giuridica parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica

esclusivamente l'ente o associazione privo di persona giuridica parte di un contratto con un fornitore
di servizi di comunicazione elettronica

esclusivamente la persona fisica parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica

A)

B)

C)

D)

A01020
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In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche:

è ammesso se il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato

è vietato anche se l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche

è ammesso solo se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità del Garante della privacy

è sempre vietato

A)
B)
C)

D)

A01021

A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico:

non deve essere motivata, è gratuita e può essere presentata all'Ufficio relazioni con il pubblico

non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile dell'Area della
Comunicazione

non deve essere motivata, è a pagamento e deve essere presentata al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza

deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

A)
B)

C)

D)

A01022

Scegliere l'alternativa che riporta le lettere corrette a completamento della frase seguente. In base
all'articolo 41 del d.lgs. 33/2013, gli enti che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario
sono tenuti a indicare nella sezione "Liste di attesa":
a) i criteri di formazione delle liste di attesa;
b) i tempi di attesa previsti per ciascuna tipologia di prestazione erogata;
c) i costi medi per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Solo a) e b)

Solo b)

Solo b) e c)

Solo a)

A)
B)
C)
D)

A01023

Scegliere l'alternativa che riporta le lettere corrette, riferite all'affermazione seguente. In base
all'articolo 41 del d.lgs. 33/2013, le aziende sanitarie sono tenute a pubblicare tutte le informazioni
e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di: a) direttore sanitario; b)
responsabile di dipartimento di strutture semplici; c) responsabile di dipartimento di strutture
complesse.

Sia a) sia b) sia c)

Solo b)

Solo a) e c)

Solo a)

A)
B)
C)
D)

A01024

A norma del d.lgs. n. 150/09 la valutazione negativa, nell'ambito del sistema di misurazione e
valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento:

della responsabilità dirigenziale

della responsabilità penale

della responsabilità disciplinare

della responsabilità civile

A)
B)
C)
D)

A01025
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A norma del d.lgs. 150/2009 ogni Amministrazione Pubblica redige e pubblica ogni anno, sul sito
istituzionale, il Piano della performance entro il:

31 gennaio

1° gennaio

1° febbraio

30 giugno

A)
B)
C)
D)

A01026

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

a prescindere dal numero dei dipendenti

se il numero dei dipendenti è superiore a 15

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

se il numero dei dipendenti è superiore a 5

A)
B)
C)
D)

A01027

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di:

30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati

120 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati

90 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati

60 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati

A)

B)

C)

D)

A01028

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civico deve essere corredata da una specifica
motivazione?

No, non richiede motivazione

Sì, sempre

Nessuna delle altre alternative è corretta

Sì, se è così previsto dal regolamento adottato dall'amministrazione cui è indirizzata l'istanza

A)
B)
C)
D)

A01029

Alla luce dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, nell'attività della Pubblica Amministrazione, 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, sono dette:

procedure negoziate

licitazioni pubbliche

procedure concorsuali

aste pubbliche

A)
B)
C)
D)

A01030
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Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento, ai sensi
della legge 241/1990, come modificata dalla n. 15/2005?

Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento

Valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento senza valutare
le condizioni di ammissibilità

Valutare, ai fini giudiziari, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

Validare, ai fini decisori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento

A)

B)
C)

D)

A01031

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 è soggetta ad autenticazione?

No, mai

Dipende dall'abilitazione, diploma o titolo culturale

Solo per le abilitazioni

Sì, in ogni caso

A)
B)
C)
D)

A01032

A norma dell'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, 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:

sono contenute in un unico documento

non possono essere contenute in un unico documento

sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe

sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni contemporanee

A)
B)
C)
D)

A01033

Secondo l'articolo 42 del d.P.R. 445/2000, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività sono denominati:

rispettivamente diploma o patentino

sempre certificati unici

rispettivamente diploma o abilitazione

rispettivamente patentino o attestato

A)
B)
C)
D)

A01034

Secondo l'articolo 70 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, per
ogni aggiornamento del sistema informatico:

il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti

il pieno recupero delle informazioni acquisite con le versioni precedenti, non necessariamente
accompagnato dalla riutilizzazione

la cancellazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti

un adeguato recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti

A)
B)
C)

D)

A01035
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Ai sensi dell'articolo 35 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:

munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da un'Amministrazione
dello Stato

munita di fotografia e di segnatura di un'Amministrazione dello Stato, con esclusione dei timbri

rilasciata da un'Amministrazione dello Stato, anche se non munita di fotografia

munita del timbro di un'Amministrazione dello Stato, senza ulteriori requisiti

A)

B)
C)
D)

A01036

Secondo l'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, come modificato dalla L. 14/2012, la Pubblica
Amministrazione può rilasciare certificazioni in ordine a fatti?

Sì, può certificare fatti

Sì, solo se i fatti sono avvenuti in presenza di almeno due testimoni

No, può certificare solo qualità personali

No, può certificare solo stati

A)
B)
C)
D)

A01037

Secondo il d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:

illimitata

limitata a sei mesi

variabile in base al tipo di certificato, ma comunque non superiore a un anno

limitata a tre mesi

A)
B)
C)
D)

A01038

Secondo l'articolo 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?

Consentire primariamente l'accesso diretto del cittadino alle informazioni che lo riguardano

Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo
procedimento cui esso è associato

Consentire lo scambio di informazioni con i sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre
amministrazioni

Fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio

A)
B)
C)

D)

A01039

Ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale che legalizza una firma NON è
tenuto a indicare:

la professione del soggetto la cui firma si legalizza

il luogo della legalizzazione

il proprio cognome

la qualifica rivestita

A)
B)
C)
D)

A01040

© SELEXI s.r.l.



pag. 495DIRITTO AMMINISTRATIVO

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:

responsabile della tenuta del servizio

dirigente dell'amministrazione con maggior anzianità di servizio

dirigente dell'amministrazione gerarchicamente più importante

Ministero dell'Interno

A)
B)
C)
D)

A01041

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:

in tutti i casi in cui sussiste un ragionevole dubbio

solo nei casi di palese falsità delle dichiarazioni sostitutive, mai a campione

solo su segnalazione dell'amministrazione certificante

in tutti i casi di necessità o di ragionevole dubbio, ma mai a campione

A)
B)
C)
D)

A01042

Ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi,
trasferite su supporto informatico rimovibile:

sono sempre consultabili

sono consultabili unicamente dall'Amministrazione che le ha processate

sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento

non sono più consultabili

A)
B)
C)
D)

A01043

Ai sensi della legge 196/2009 (art. 17, comma 13), il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica:

assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, al fine di assicurare il rispetto dell'art.
81 della Costituzione

ne dà notizia al Consiglio dei Ministri; il Presidente del Consiglio riferisce quindi in Parlamento, ai fini
delle opportune manovre correttive

ne dà notizia alla Corte dei conti che assume le necessarie iniziative

riferisce in Parlamento

A)

B)
C)

D)

A01044

Nell'ambito del diritto amministrativo, la dottrina e la stessa legislazione individuano l'esistenza di
determinati principi. Quale dei seguenti, tuttavia, NON è uno di essi?

Parzialità

Trasparenza

Pubblicità

Imparzialità

A)
B)
C)
D)

A01045
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In ambito amministrativo, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 445/2000 cosa avviene se una persona
che non sa effettuare la propria sottoscrizione presenta una dichiarazione?

Il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta che la dichiarazione è
stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere

Il pubblico ufficiale rifiuta la dichiarazione

Il pubblico ufficiale invita la persona a delegare altri di fiducia per la presentazione della dichiarazione

Previa assistenza del pubblico ufficiale, la persona sottoscrive con segni o tratti che, per la loro
peculiarità, può riconoscere come propri

A)

B)

C)
D)

A01046

A norma del d.lgs. 174/2016, quale organo di giurisdizione giudica sui ricorsi in materia di
pensione anche in parte a carico dello Stato?

La Corte dei conti

Il giudice di pace

Il giudice ordinario

La commissione tributaria

A)
B)
C)
D)

A01047

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:

di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici

di procedura formale a cui sono invitati almeno dieci operatori economici

di gara formale a cui sono invitati almeno dieci operatori economici

di gara informale a cui sono invitati almeno tre operatori economici

A)
B)
C)
D)

A01048

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, le "procedure aperte" sono le procedure:

di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base delle quali i candidati selezionati
saranno invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a
tale procedura

in cui ogni operatore economico interessato può presentare fino a tre offerte

alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

A)
B)

C)

D)

A01049

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?

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

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

No, non rientrano tra i soggetti previsti dall'articolo 45 del suddetto decreto

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

A)
B)
C)
D)

A01050
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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?

Sì, in ogni caso

Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel capitolato

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

No, non è richiesto

A)
B)
C)
D)

A01051

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

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

la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione bancaria

la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione assicurativa

la garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è
trattenuta dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva

A)

B)

C)
D)

A01052

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fa parte dell'amministrazione:

diretta centrale ordinaria dello Stato

indiretta periferica dello Stato

diretta locale territoriale dello Stato

locale territoriale

A)
B)
C)
D)

A01053

Secondo il disposto dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la procedura ristretta consiste:

in una procedura di affidamento alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in
cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

nell'affidamento di servizi o forniture a una ditta senza pubblicazione preliminare di un bando di gara

in una forma di procedura negoziata

in una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati a presentare offerte

A)

B)
C)
D)

A01054

L'art. 90 del d.lgs. 50/2016 prevede che gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possano presentare alla stazione appaltante, per ogni
appalto:

un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa
classificazione

una relazione tecnica giurata indicante le referenze di cui sono in possesso

un'attestazione della società di revisione

il solo certificato di iscrizione alla Camera di commercio

A)

B)
C)
D)

A01055
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Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016, cosa accade qualora a una gara partecipino sia
un consorzio sia i singoli consorziati dello stesso?

L'uno e gli altri sono esclusi dalla gara

Nulla, perché entrambi possono partecipare alla gara

Viene escluso dalla gara solo il consorzio

Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati

A)
B)
C)
D)

A01056

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:

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

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

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al Sindaco

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

A)

B)

C)
D)

A01057

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?

Sì, lo sono

Sono ammesse solo se costituite in forma di società cooperative

Sono ammesse solo se consorziate

No, sono escluse

A)
B)
C)
D)

A01058

Attraverso quale istituto, ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti?

Avvalimento

Associazione temporanea

Appalto riservato

Partenariato

A)
B)
C)
D)

A01059
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è:

un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una
prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico

un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la
messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata
destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo

un processo di acquisizione interamente elettronico – per acquisti di uso corrente le cui
caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione
appaltante – limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato
d'oneri

A)

B)

C)

D)

A01060

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

con o senza personalità giuridica

privi di personalità giuridica, con esclusione di quelli che l'abbiano

costituiti dopo il 2016

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

A)
B)
C)
D)

A01061

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nel concorso di idee, la stazione appaltante può affidare al vincitore
del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione?

Sì, con procedura negoziata senza bando a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel
bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica
previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare

Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel momento dell'aggiudicazione del
concorso di idee

Sì, previo assenso dell'organo di controllo

No, in nessun caso

A)

B)
C)

D)

A01062

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?

Sì, sempre

Sì, ma solo se ciò è espressamente richiesto dal bando di gara

No, salvo che non venga espressamente richiesto dalla stazione appaltante con una qualsiasi
modalità

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01063
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A norma dell'articolo 32 del d.P.R. 445/2000, le firme dei capi delle scuole parificate apposte sui
diplomi originali da prodursi a uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola:

sono legalizzate dal Provveditore agli studi

sono legalizzate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

necessitano di legalizzazione solo se richiesto dall'ufficio pubblico che riceve il diploma

non necessitano di legalizzazione

A)
B)
C)
D)

A01064

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:

da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo

dal solo mandatario, salvo il caso in cui il bando preveda espressamente che debba essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo

dalla maggioranza degli operatori economici del raggruppamento

dal solo mandatario

A)
B)
C)

D)

A01065

Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016, i pareri legali acquisiti dai soggetti
tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,
relative ai contratti pubblici, sono esclusi dal diritto d'accesso?

Sì, sempre, fatta salva la disciplina prevista dal codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza

No, non lo sono

Dipende dalla natura di persona fisica o giuridica del richiedente

Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento

A)

B)
C)
D)

A01066

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:

è vietata

è consentita, ma solo se così espressamente previsto nel bando

può essere vietata dal bando

è sempre consentita

A)
B)
C)
D)

A01067

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di:

stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con esclusione degli
aspetti relativi ai prezzi e alle quantità previste

dare esclusivamente indicazioni al personale preposto agli acquisti della stazione appaltante in
materia di rapporti con gli operatori economici

stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con esclusione degli
aspetti relativi ai prezzi

A)

B)

C)

D)

A01068
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Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il contratto pubblico è sottoposto:

alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione

a una condizione potestativa dell'esito positivo dell'eventuale approvazione

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

a una condizione risolutiva del contratto

A)
B)
C)
D)

A01069

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, fatti salvi i casi di recesso previsti dal Codice delle leggi antimafia, la
stazione appaltante può recedere dal contratto?

Sì, previa formale comunicazione all'appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a venti
giorni

Sì, entro un certo termine dall'inizio del contratto e previo pagamento del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere al momento del recesso

Sì, in qualunque tempo e senza preavviso, previo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti o
dei servizi già prestati

Sì, purché i lavori non siano iniziati

A)

B)
C)

D)

A01070

Secondo l'articolo 72 del d.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro trenta giorni alla richiesta di
controllo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione:

è una violazione dei doveri d'ufficio

è un difetto di attribuzione

è una violazione dei doveri d'ufficio, ma solo su istanza dell'amministrazione procedente

non può configurarsi quale violazione dei doveri d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A01071

In base al GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), il titolare deve
sempre consultare l'autorità di controllo prima di avviare il trattamento di dati personali
riguardanti lo stato di salute degli interessati?

Solo se il Data privacy impact assessment (valutazione di impatto) indica un rischio elevato

Sì, sempre

No, deve farlo solo se si tratta di dati anagrafici

No, deve farlo solo se si tratta di dati biometrici

A)
B)
C)
D)

A01072

Ai sensi dell'articolo 2-sexiesdecies del d.lgs. 196/2003, si prevede la designazione di un
responsabile della protezione dati anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle
autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni?

Si, a norma del Regolamento GDPR

Solo nel caso di alcuni procedimenti giudiziari, in materia di reati contro lo Stato

Solo nel caso di alcuni procedimenti giudiziari, in materia di reati contro la persona

No, non è prevista l'applicazione la normativa sulla protezione dati personali

A)
B)
C)
D)

A01073
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Nel linguaggio del diritto amministrativo, si dicono atti amministrativi presupposti gli atti che:

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

sono formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto,
per cui il difetto di una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto

non sono autonomamente impugnabili, sebbene possano costituire l'atto finale di un procedimento
autonomo

si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione
di un provvedimento amministrativo

A)

B)

C)

D)

A01074

L'articolo 43 del d.P.R. 445/2000 prevede che la trasmissione, da chiunque effettuata, di
documenti tramite fax a una Pubblica Amministrazione:

non debba essere seguita dalla trasmissione del documento originale

debba essere autenticata

non sia ammissibile

debba essere comunque seguita dalla trasmissione del documento originale, entro congruo termine

A)
B)
C)
D)

A01075

Il 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?

Rapporti contrattuali con la P.A.

Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile

Elettorato attivo e passivo

Accesso a documenti amministrativi

A)
B)
C)
D)

A01076

II d.lgs. 196/2003 ammette che il titolare e il responsabile del trattamento possano prevedere che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone
fisiche che operano sotto la loro autorità?

Sì, lo ammette

Solo il responsabile

No, lo vieta

Solo il titolare

A)
B)
C)
D)

A01077

A norma del Regolamento GDPR, il consenso al trattamento dei dati personali può essere
prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni?

Sì, può

Solo se il consenso così prestato non riguarda dati sensibili

Sì, purché non più di una altra questione

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01078
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Scegliere le lettere corrette a norma del Regolamento GDPR. Se l’interessato revoca il consenso
al trattamento dei dati personali, in quali dei seguenti casi il trattamento potrà proseguire?
a) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi
dell’interessato;
b) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti
dell’interessato;
c) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sulle libertà
dell’interessato.

Sia a) sia b) sia c)

Solo a) e c)

Né a) né b) né c)

Solo a)

A)
B)
C)
D)

A01079

Scegliere le lettere corrette a norma del Regolamento GDPR. Se l’interessato revoca il consenso
al trattamento dei dati personali, in quali dei seguenti casi il trattamento potrà proseguire?
a) Per l'accertamento di un diritto in sede giudiziaria;
b) Per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
c) Per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Sia a) sia b) sia c)

Solo a) e b)

Né a) né b) né c)

Solo a)

A)
B)
C)
D)

A01080

A norma del Regolamento GDPR, il diritto di portabilità dei dati personali è il diritto di:

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento

ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti

pretendere che il trattamento dei dati personali avvenga in forma automatizzata

ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali

A)

B)
C)
D)

A01081

Quale delle seguenti ipotesi NON rientra nelle condizioni previste dal Regolamento GDPR per
l’esercizio del diritto di limitazione del trattamento dei dati personali?

Quando l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali

Quando l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali

Quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento

Quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali, ma
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo

A)
B)

C)
D)

A01082

A norma del Regolamento GDPR, se i dati personali dell’interessato sono incompleti, il titolare del
trattamento ha diritto di ottenere l’integrazione?

No, non ha questo diritto

Solo se i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

Solo se i dati erano stati forniti su base volontaria

Sì, ha diritto

A)
B)
C)
D)

A01083
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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?

Sì, tranne nei casi espressamente previsti

No, mai

Sì, ma unicamente se si tratta di profilazione

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01084

Rispondere alla domanda seguente scegliendo, a norma del Regolamento GDPR, le lettere
corrette. 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 di un contratto tra l'interessato e il titolare; b) è necessaria per l'esecuzione di
un contratto tra l'interessato e il titolare; c) si basa sul consenso esplicito dell'interessato.

Sia a) sia b) sia c)

Solo b)

Solo c)

Né a) né b) né c)

A)
B)
C)
D)

A01085

A norma del Regolamento GDPR, le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un Paese terzo che
dispongono il trasferimento di dati personali da parte di un titolare del trattamento sono
riconosciute nell’Unione Europea?

Soltanto se basate su un accordo internazionale tra il Paese terzo e l'Unione o un suo Stato membro

Sì, a meno che il Paese rientri in una black list curata dall'Unione

No, mai

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01086

Come può essere definito un provvedimento amministrativo?

Un atto unilaterale emanato da un'autorità amministrativa, che incide unilateralmente nella sfera
giuridica del destinatario

Un atto emanato da un'autorità esclusivamente statale

Una qualunque comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione

Un atto non definitivo emanato da un'autorità amministrativa, in attesa dell'attestazione statale

A)

B)
C)
D)

A01087

Il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al
destinatario, ampliandone così la sfera giuridica, è detto:

concessione

nulla osta

requisizione

autorizzazione

A)
B)
C)
D)

A01088
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La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A.:

conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica

sospende posizioni giuridiche attive

dà conto della consegna materiale di una cosa mobile al destinatario, affinché se ne serva per un
certo periodo di tempo

ratifica posizioni giuridiche già esistenti in capo al destinatario

A)
B)
C)
D)

A01089

In ambito amministrativo, un parere è:

un atto istruttorio consistente in una manifestazione di giudizio o in una valutazione

un provvedimento a carattere necessario consistente in una manifestazione di giudizio

un provvedimento a carattere ausiliario consistente in una manifestazione di volontà dispositiva

un atto a carattere ausiliario consistente in una manifestazione di volontà cognitiva

A)
B)
C)
D)

A01090

Nell'ordinamento italiano, quale, tra i seguenti, NON è un provvedimento ablatorio?

Il nulla-osta

La requisizione

L'occupazione

L'espropriazione

A)
B)
C)
D)

A01091

Nell'ambito del diritto amministrativo, l'atto nullo:

non può essere sanato né convalidato

se convalidato, si considera sanato

può essere sanato, ma non convalidato

può essere sanato e convalidato

A)
B)
C)
D)

A01092

Qual è l'atto con il quale un organo della P.A. decide di esercitare, sulla base di ragioni di ordine
organizzativo e funzionale, un potere attribuito alla competenza di un altro organo
gerarchicamente subordinato?

L'avocazione

La revoca dell'incarico

La direttiva

La delegazione

A)
B)
C)
D)

A01093

Quale, fra le seguenti, può essere definita come una sanzione amministrativa, di natura
accessoria, che trasferisce allo Stato la proprietà di cose servite a commettere un illecito
amministrativo oppure il prodotto dello stesso?

La confisca amministrativa

L'occupazione

La requisizione

Il sequestro amministrativo

A)
B)
C)
D)

A01094
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Quale, tra i seguenti, è il provvedimento mediante il quale la P.A. provvede alla rimozione di un
limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente a un diritto soggettivo di per sé già presente
nella sfera giuridica del destinatario?

L'autorizzazione

La concessione

L'espropriazione

Il parere

A)
B)
C)
D)

A01095

Quale dei seguenti è classificato nei "provvedimenti di conservazione" degli atti amministrativi?

Convalida

Autorizzazione

Certificazione

Concessione

A)
B)
C)
D)

A01096

Quali, tra i seguenti, sono atti di scienza con cui si narrano e si documentano ufficialmente atti
giuridici, operazioni o anche meri comportamenti?

Verbalizzazioni

Attestazioni

Istanze

Ispezioni

A)
B)
C)
D)

A01097

Nell'ambito delle fasi di formazione del provvedimento amministrativo, se l'efficacia di un
provvedimento risulta subordinata alla necessità di un controllo da parte di un'autorità diversa
dall'organo procedente, si è in presenza di una fase:

integrativa dell'efficacia

decisoria

di iniziativa autonoma

istruttoria

A)
B)
C)
D)

A01098

Quali, tra i seguenti, NON sono atti amministrativi?

Le operazioni della P.A.

Gli atti dichiarativi della P.A.

I pareri della P.A.

I meri atti della P.A.

A)
B)
C)
D)

A01099

Nel diritto amministrativo, l'autorizzazione è:

l'atto con cui la Pubblica Amministrazione rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività
inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario

un atto di convalida successivo

l'atto con cui la Pubblica Amministrazione consente al destinatario l'uso di risorse e/o l'esercizio di
attività non disponibili da parte dei privati e riservate ai pubblici poteri

un atto di controllo successivo

A)

B)
C)
D)

A01100
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Quali, tra i seguenti, sono elementi essenziali di un atto amministrativo?

La forma e la finalità

Il termine e la forma

La condizione e il modo

Il termine e il modo

A)
B)
C)
D)

A01101

Nell'ambito del diritto amministrativo, con la concessione di beni pubblici il concessionario
acquista, tra l'altro:

il diritto al godimento del bene demaniale concesso

il dovere di insistenza

il diritto di vedersi rinnovare la concessione, alla scadenza

la facoltà d'uso soltanto parziale del bene concesso

A)
B)
C)
D)

A01102

Un atto amministrativo si definisce imperfetto quando:

non si è ancora concluso il suo ciclo di formazione

pur essendosi concluso il suo ciclo di formazione, mancano elementi accidentali

pur essendosi concluso il suo ciclo di formazione, mancano elementi essenziali

è stato ritenuto nullo a seguito di un ricorso

A)
B)
C)
D)

A01103

Un atto è detto "soggettivamente amministrativo" quando è:

emanato da una autorità amministrativa

non unilaterale

emanato da un'autorità esclusivamente statale

emanato esclusivamente dal Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A01104

Un atto amministrativo è illegittimo quando:

violando la legge o un regolamento, risulta difforme dal paradigma legale di riferimento

non è idoneo a produrre effetti giuridici

pur essendo valido è inefficace

viola una prassi amministrativa

A)
B)
C)
D)

A01105

Un atto di amministrazione attiva:

è diretto a soddisfare immediatamente le finalità pubbliche

tende a illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva

è diretto a soddisfare immediatamente gli interessi propri del privato richiedente

non può, in nessun caso, essere un provvedimento

A)
B)
C)
D)

A01106

È possibile che un atto amministrativo NON sia anche un provvedimento?

Sì, ed è definito mero atto amministrativo

Sì, ed è definito atto amministrativo debole

No, non è possibile

Sì, ma solo per gli atti di alta amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01107
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In base alla legge 241/1990, art. 22, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:

mediante la presa visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi

esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti

attraverso la semplice richiesta dei documenti

mediante l'esame dei documenti amministrativi ma non l'estrazione di copia

A)
B)
C)
D)

A01108

Gli atti amministrativi che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale di un
procedimento amministrativo, acquistano un rilievo autonomo o costituiscono l'atto finale di un
distinto procedimento autonomo sono detti:

atti presupposti

atti di amministrazione consultiva

atti di amministrazione di controllo

atti ampliativi

A)
B)
C)
D)

A01109

Ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, l'autenticazione delle copie di atti può essere fatta da
tutte le seguenti persone TRANNE una; quale?

Un avvocato

Un notaio

Un cancelliere

Il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento

A)
B)

C)
D)

A01110

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., lo schema di regole deontologiche è sottoposto a
consultazione pubblica per almeno:

sessanta giorni

quindici giorni

venti giorni

un mese

A)
B)
C)
D)

A01111

L'elenco delle stazioni appaltanti qualificate è istituito, ai sensi dell'art. 38 del Codice Appalti,
presso:

l'ANAC

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

nessuna delle altre alternative è corretta

il Ministero dello Sviluppo Economico

A)
B)
C)
D)

A01112

La richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.:

è ammessa nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

deve essere sempre motivata

nessuna delle altre alternative è corretta

è sempre ammessa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico

A)
B)

C)
D)

A01113
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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:

non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dal medesimo decreto

possono sempre essere utilizzati

possono essere utilizzati nel rispetto dei termini di prescrizione

possono essere utilizzati se previsto dal Garante della Privacy

A)
B)
C)
D)

A01114

La responsabilità stabilita dall'art. 1338 del Codice Civile si applica anche nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni?

Sì, si applica

Sì, ma solo in caso di dolo

Sì, ma solo alle amministrazioni non statali

No, non si applica

A)
B)
C)
D)

A01115

È corretto affermare che una Pubblica Amministrazione può essere responsabile per i danni
derivanti dalla sua attività materiale o autoritativa?

Sì, è corretto

Solo per i danni derivanti dall'attività materiale

Solo per i danni derivanti dall'attività autoritativa

No, entrambe queste attività non possono fondare la responsabilità di una Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01116

Quale articolo della Costituzione italiana stabilisce la responsabilità dei funzionari dello Stato?

28

98

92

97

A)
B)
C)
D)

A01117

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?

No, perché la responsabilità penale è personale

Solo se il dipendente è un funzionario

Sì, può

Solo se si tratta di ente pubblico statale

A)
B)
C)
D)

A01118

L'art. 54 della Costituzione italiana impone il dovere di disciplina e onore:

ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche

a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione

ai soli funzionari dello Stato e degli enti pubblici

ai soli funzionari dello Stato

A)
B)
C)
D)

A01119
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L'articolo 54 della Costituzione italiana prevede l'obbligo del giuramento:

per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nei soli casi previsti dalla legge

per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, se non incompatibile con il credo religioso

per tutti i dipendenti pubblici e privati

per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche

A)
B)
C)
D)

A01120

Secondo la dottrina giuridica, configura una situazione giuridica passiva:

l'onere

l'aspettativa

il diritto potestativo

la facoltà

A)
B)
C)
D)

A01121

Nel linguaggio giuridico, per "situazione giuridica soggettiva" si intende:

la posizione che un soggetto di diritto assume nell'ambito di un rapporto giuridico

una relazione tra soggetti, disciplinata dall'ordinamento giuridico

la pretesa che il titolare può giuridicamente far valere nei confronti di altri determinati soggetti

una delle regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata

A)
B)
C)
D)

A01122

Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, al diritto assoluto e al diritto relativo
sono sempre correlati doveri gravanti su soggetti determinati?

Solo al diritto relativo

Solo al diritto assoluto

No, né all'uno né all'altro

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01123

Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, rientrano nei diritti assoluti:

i diritti della personalità

i diritti potestativi

i diritti di famiglia

i diritti di credito

A)
B)
C)
D)

A01124

La situazione giuridica soggettiva consistente nella possibilità di creare, modificare o estinguere,
attraverso un atto giuridico, un rapporto giuridico con un altro soggetto indipendentemente dalla
sua volontà è detta:

diritto potestativo

diritto di credito

facoltà

diritto assoluto

A)
B)
C)
D)

A01125
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Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste in:

una situazione giuridica soggettiva

un diritto soggettivo

una facoltà

un diritto

A)
B)
C)
D)

A01126

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:

interesse di fatto

interesse legittimo

interesse diffuso

interesse semplice

A)
B)
C)
D)

A01127

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?

Sì, è ammessa

Sì, ma unicamente nel campo dell'edilizia

Sì, ma unicamente per gli interessi legittimi oppositivi

No, la P.A. può essere obbligata unicamente ad annullare l'atto contestato

A)
B)
C)
D)

A01128

Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di poter
tenere un determinato comportamento consentito da una norma si chiama:

facoltà

diritto soggettivo

interesse legittimo

potere

A)
B)
C)
D)

A01129

Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto
consistente nella possibilità di produrre effetti giuridici rilevanti attraverso un atto giuridico si
chiama:

potere

diritto soggettivo

interesse legittimo

facoltà

A)
B)
C)
D)

A01130

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?

No, ha un campo di applicazione più ampio

No, può essere proposta anche con riguardo alle sole sentenze del giudice amministrativo

No, può essere proposta anche con riguardo ai soli lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili

Sì, unicamente

A)
B)
C)
D)

A01131
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Nell'ordinamento amministrativo italiano, lo scopo dell'azione di ottemperanza è:

ottenere l'attuazione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali

neutralizzare pregiudizi che possano derivare al proprio diritto dal trascorrere del tempo

realizzare una pretesa punitiva nei confronti di una P.A.

ottenere certezza in ordine all'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico

A)
B)
C)
D)

A01132

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.

Sia a) sia b) sia c)

Solo a) e c)

Solo a)

Solo c)

A)
B)
C)
D)

A01133

Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 104/2010, i provvedimenti del giudice amministrativo devono
essere motivati?

Si, ogni provvedimento decisorio del giudice amministrativo

No, l'obbligo di motivazione non vige nel processo amministrativo

Solo i provvedimenti di carattere non patrimoniale

Solo i provvedimenti cautelari

A)
B)
C)
D)

A01134

A norma del d.lgs. 104/2010, art. 6, gli appelli avverso le pronunce del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia sono proposti:

al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

al Consiglio di Stato in adunanza plenaria

a una commissione parlamentare

al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

A)
B)
C)
D)

A01135

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?

No, se sono stati emanati nell'esercizio del potere politico

No, mai

Solo i provvedimenti

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01136

L'attività amministrativa e quella legislativa possono essere definite:

entrambe spontanee e discrezionali

entrambe spontanee, ma solo quella legislativa è discrezionale

entrambe spontanee, ma solo quella amministrativa è discrezionale

entrambe discrezionali, ma solo quella legislativa è spontanea

A)
B)
C)
D)

A01137
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L'attività amministrativa e quella giurisdizionale possono essere definite:

discrezionale la prima, vincolata la seconda

provocata la prima, spontanea la seconda

entrambe spontanee e discrezionali

vincolate entrambe

A)
B)
C)
D)

A01138

La discrezionalità dell'attività amministrativa si esplica in ordine:

al mezzo, al modo e al momento dell'azione

al solo momento dell'azione

al solo modo dell'azione

al fine, al mezzo, al modo e al momento dell'azione

A)
B)
C)
D)

A01139

Date le attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa, quale o quali di esse
possiede/possiedono il carattere della concretezza?

Di norma, solo l'attività amministrativa e quella giurisdizionale

Solo l'attività giurisdizionale

Nessuna delle tre

Solo l'attività legislativa e quella giurisdizionale

A)
B)
C)
D)

A01140

Si parla di discrezionalità mista dell'atto amministrativo quando:

esso presenta elementi di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica

esso richiede, per la sua attuazione, l'impiego di scienze, arti o discipline la cui scelta è rimessa alla
P.A.

esso è sottoposto a un vincolo di bilancio

esso è vincolato nello scopo dalla legge, pur potendo essere attuato con discrezionalità dalla P.A.

A)
B)
C)

D)

A01141

Secondo la dottrina giuridica, per discrezionalità tecnica dell'azione amministrativa si intende:

l'impiego delle nozioni e dei metodi propri delle varie arti, scienze o discipline in funzione preparatoria
o strumentale rispetto all'azione amministrativa

la possibilità di prescindere dall'interesse pubblico e da quello dei privati nello svolgimento dell'azione
amministrativa

una discrezionalità limitata unicamente alla forma del provvedimento da attuare, senza possibilità di
determinarne i tempi e i modi

la ricerca dei mezzi e dei modi più efficaci e opportuni per realizzare l'interesse pubblico

A)

B)
C)

D)

A01142

In base alla dottrina giuridica, è corretto affermare che all'esercizio di un potere discrezionale da
parte della Pubblica Amministrazione:

possono corrispondere unicamente interessi legittimi o diritti affievoliti di altri soggetti

possono corrispondere unicamente diritti soggettivi di altri soggetti

non possono mai corrispondere diritti soggettivi né interessi legittimi di altri soggetti

possono corrispondere sia diritti soggettivi sia interessi legittimi di altri soggetti

A)
B)
C)
D)

A01143
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La distinzione tra atti amministrativi vincolati e atti amministrativi discrezionali attiene al
requisito:

della volontà

della libertà

dell'autarchia

dell'interesse pubblico

A)
B)
C)
D)

A01144

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:

inopportunità

incompetenza

eccesso di potere

violazione di legge

A)
B)
C)
D)

A01145

A norma del d.lgs. 104/2010, art. 29, l'azione di annullamento di un atto amministrativo si può
proporre nel termine di:

60 giorni

180 giorni

30 giorni

120 giorni

A)
B)
C)
D)

A01146

Nell'ordinamento italiano, 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.?

Sì, nei casi di giurisdizione esclusiva

Sì, nei casi di giurisdizione di merito

No, occorre sempre adire il giudice ordinario

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01147

La discrezionalità amministrativa viene definita dalla dottrina come:

facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse
pubblico stabilito dalla legge

possibilità di scelta, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, basata sulla verifica della
sussistenza di determinati pre-requisiti di natura tecnica richiesti dalla legge

facoltà di compiere valutazioni e apprezzamenti circa l'opportunità, l'utilità, la convenienza e l'equità
di una scelta

facoltà di fissazione degli obiettivi da perseguire

A)

B)
C)

D)

A01148

Dal punto di vista dell'interazione tra la legge e l'attività amministrativa, quest'ultima si può
qualificare come:

vincolata o discrezionale

di legittimità e di merito

di merito e tecnica

parziale e imparziale

A)
B)
C)
D)

A01149
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Secondo la dottrina giuridica, qual è il rapporto tra la discrezionalità amministrativa e la
discrezionalità tecnica?

L'una può influire sulle scelte dell'altra e viceversa

L'esercizio della discrezionalità amministrativa fonda sempre le scelte della discrezionalità tecnica, e
mai il viceversa

L'esercizio della discrezionalità tecnica fonda sempre le scelte della discrezionalità amministrativa, e
mai il viceversa

Si escludono a vicenda

A)
B)
C)

D)

A01150

Secondo la dottrina giuridica, il rapporto gerarchico si costituisce:

solo tra organi di amministrazione attiva

nei rapporti intercorrenti tra organi di amministrazione attiva e organi di controllo

tra organi di amministrazione attiva e tra organi di controllo

tra organi di amministrazione attiva, tra organi consultivi e tra organi di controllo

A)
B)
C)
D)

A01151

Il rapporto tra due distinti organi della Pubblica Amministrazione è gerarchico quando la loro
competenza è ripartita:

per grado

per materia

per materia o per grado

per territorio

A)
B)
C)
D)

A01152

È corretto affermare che tra il Consiglio di Stato e un TAR sussiste un rapporto gerarchico?

No, in quanto gli organi giurisdizionali non sottostanno mai a rapporti gerarchici

Sì, ma unicamente nel caso in cui il Consiglio di Stato riformi la decisione del TAR

Sì, è corretto

Sì, ma solo se il Consiglio di Stato opera in sede giurisdizionale

A)
B)
C)
D)

A01153

In base alla dottrina giuridica, il potere di coordinamento nella Pubblica Amministrazione:

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

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

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

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

A)

B)

C)

D)

A01154

In base alla dottrina giuridica, all'interno della Pubblica Amministrazione, al potere di direzione
ineriscono:

poteri di propulsione, direttiva e controllo

poteri di supremazia

poteri di propulsione, direttiva e avocazione

poteri unicamente di controllo

A)
B)
C)
D)

A01155
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Individuare, in base alla dottrina giuridica, l'affermazione esatta in merito al rapporto di gerarchia
tra organi della p.a.

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

Il rapporto di gerarchia intercorre, di regola, tra organi appartenenti a rami di amministrazione diversi

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

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

A)

B)

C)
D)

A01156

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

Il rapporto di gerarchia intercorre solo tra organi individuali

Il rapporto di gerarchia può intercorrere tra organi collegiali e organi individuali

Il rapporto di gerarchia può intercorrere solo tra un organo collegiale sovraordinato e uno individuale
sottordinato

Il rapporto di gerarchia intercorre solo tra organi collegiali

A)
B)
C)
D)

A01157

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?

Sì, dei servizi pubblici nazionali e locali

Esclusivamente dei servizi pubblici nazionali

No, è vietata

Esclusivamente dei servizi pubblici locali

A)
B)
C)
D)

A01158

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?

Sì, può essere svolta anche in questa forma

Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono nazionali

No, mai: deve sempre essere individuale

Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono locali

A)
B)
C)
D)

A01159

A norma del d.lgs. 286/1999, la partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi dei servizi pubblici è assicurata:

ai cittadini e agli utenti

ai soli utenti maggiorenni

ai soli cittadini utenti

ai soli cittadini

A)
B)
C)
D)

A01160
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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?

No, è vietato

Solo a strutture addette al controllo di gestione

Solo a strutture addette al controllo di gestione o al controllo strategico

Sì, è consentito

A)
B)
C)
D)

A01161

Il d.lgs. 286/1999, all'art. 1, consente di affidare verifiche di regolarità contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti o al controllo strategico?

No, lo vieta

Solo a strutture addette al controllo di gestione

Solo a strutture addette al controllo strategico

Sì, lo consente

A)
B)
C)
D)

A01162

I principi generali stabiliti dal d.lgs. 286/1999 per la progettazione d'insieme dei controlli interni
delle P.A. sono:

obbligatori per i Ministeri e derogabili da altre Amministrazioni Pubbliche

derogabili per i Ministeri e obbligatori per le altre Amministrazioni Pubbliche

sempre derogabili, per comprovate ragioni organizzative

inderogabili

A)
B)
C)
D)

A01163

A norma del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione dei dirigenti della P.A.:

utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diversi da quelli
cui è demandato il controllo di gestione

utilizza anche i risultati del controllo di gestione ed è svolta dalle strutture o dai soggetti cui è
demandato il controllo di gestione

non può avvalersi dei risultati del controllo di gestione, ma è svolta dalle strutture o dai soggetti cui è
demandato il controllo di gestione

non può avvalersi dei risultati del controllo di gestione

A)

B)
C)

D)

A01164

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?

Solo nei casi previsti dalla legge

Sì, in via ordinaria

Non nelle amministrazioni centrali, ma ciò è ammesso in via ordinaria in quelle periferiche e locali

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A01165

A norma dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, ai fini del controllo di gestione ciascuna amministrazione
pubblica definisce tutti i seguenti, TRANNE:

i criteri di valutazione del personale con qualifica dirigenziale

le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili

le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative

l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione

A)
B)
C)
D)

A01166
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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:

alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo

alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo

alla giurisdizione del giudice ordinario

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

A)
B)
C)
D)

A01167

A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie, relative ai diritti patrimoniali,
consequenziali ad atti della P.A. sono devolute:

alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo

alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo

alla giurisdizione del giudice ordinario

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

A)
B)
C)
D)

A01168

A norma del d.lgs. 104/2010, nella giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo può
conoscere delle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi?

Sì

No, non può

Solo nella giurisdizione estesa al merito

Solo nella giurisdizione di legittimità

A)
B)
C)
D)

A01169

A norma del d.lgs. 104/2010, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas sono devolute alla competenza:

del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano

del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari

del giudice amministrativo, secondo gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma

A)
B)
C)
D)

A01170

A norma del d.lgs. 104/2010, sulle controversie riguardanti un comportamento di una P.A. è
competente il TAR nella cui circoscrizione:

la P.A. ha sede

risiede l'attore

si sono verificati gli effetti, anche indiretti, di quel comportamento

si è verificato il comportamento

A)
B)
C)
D)

A01171

A norma dell'articolo 9 del d.lgs. 104/2010, nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione è
rilevato:

in primo grado anche d'ufficio

solo se dedotto dalla parte

in primo grado, solo se dedotto dalla parte; in secondo grado, anche d'ufficio

in primo e secondo grado anche d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A01172
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A norma del d.lgs. 104/2010, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la
capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione
dell’incidente di falso

Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali, eccetto quelle relative alla
capacità di stare in giudizio

Il giudice amministrativo non può mai decidere sulle questioni pregiudiziali

Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali

A)

B)
C)

D)

A01173

A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, il ricorso avverso il silenzio è proposto:

con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato

con atto notificato alla sola amministrazione

senza necessità di notifica

con atto notificato all'amministrazione e a tutti i controinteressati

A)
B)
C)
D)

A01174

A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, in caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, il
giudice nomina un commissario ad acta?

Sì, se occorre

Sì, ma solo se lo chiede la parte interessata

No, è dovere dell'amministrazione conformarsi

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01175

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 104/2010, l'astensione del giudice amministrativo:

non ha effetto sugli atti anteriori

comporta la nullità di tutti gli atti anteriori, eccetto quelli irripetibili

comporta l'annullabilità di tutti gli atti anteriori

non ha effetto unicamente sugli atti anteriori cautelari

A)
B)
C)
D)

A01176

A norma del d.lgs. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di astensione e
ricusazione:

previste dal codice di procedura civile

previste, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile

previste e specificamente enunciate dallo stesso d.lgs. 104/2010

previste, rispettivamente, dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale

A)
B)
C)
D)

A01177

A norma dell'art. 18 del d.lgs. 104/2010, la ricusazione del giudice deve sempre essere proposta
prima dell'udienza designata?

No, in alcuni casi può essere proposta alla stessa udienza, prima della discussione

No, può essere proposta in qualunque fase del giudizio

Solo nella giurisdizione generale di legittimità; nelle altre forme di giurisdizione può anche essere
proposta direttamente in udienza

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01178
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Ai sensi dell'art. 64, comma 3 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può disporre
l'acquisizione di informazioni e documenti utili al fine di decidere che siano nella disponibilità
della Pubblica Amministrazione?

Sì, anche d'ufficio

Sì, ma solo su istanza di parte

Solo di documenti e solo su istanza di parte

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01179

A norma del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal
comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo?

Sì, può

Sì, ma solo in riguardo al comportamento delle parti private, non a quello della P.A.

Sì, con esclusione della fase dell'udienza

No, non può

A)
B)
C)
D)

A01180

A norma del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale?

Sì, su istanza di parte

No, mai

Sì, ma non a favore della P.A., che non la può richiedere

Sì, anche d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A01181

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, per proporre un'istanza di accesso civico, quale tipo di
legittimazione attiva deve avere il richiedente?

Non deve essere titolare di alcun tipo d'interesse

Deve essere titolare di un interesse diffuso

Nessuna delle altre alternative è corretta

Deve essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante

A)
B)
C)
D)

A01182

Ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni:

hanno validità illimitata

sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio

hanno validità di dodici mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore

hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore

A)
B)

C)

D)

A01183

© SELEXI s.r.l.



pag. 521DIRITTO AMMINISTRATIVO

In base al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si intende per "Area Organizzativa Omogenea"?

Un insieme di funzioni e di strutture che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di
gestione della documentazione in modo unitario e coordinato

Un insieme di attività finalizzate a definire e attuare le politiche complessive del sistema di
conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato

Un'aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici
omogenei, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento

Un'aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche
omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia
o in relazione alle funzioni dell'ente

A)

B)

C)

D)

A01184

Secondo il d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si intende per "ciclo di gestione" di un documento
informatico?

L'arco temporale di esistenza del documento, dalla sua formazione alla sua eliminazione o
conservazione nel tempo

Una modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento dal momento
della sua formazione alla sua eliminazione

Il complesso dei metadati da associare al documento per identificarne provenienza e natura e per
garantirne la tenuta nel tempo

La corretta classificazione del documento

A)

B)
C)

D)

A01185

Secondo la definizione contenuta nel d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si intende per "pacchetto
di archiviazione"?

Un pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento,
secondo determinate specifiche e modalità

Un pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato
predefinito e concordato

Un contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare oppure i metadati a essi riferiti

Un pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta a una sua
richiesta

A)

B)

C)

D)

A01186

In base al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si intende per "repertorio informatico"?

Un registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente dalle procedure informatiche con
cui si formano altri atti e documenti o indici di atti e documenti, secondo un criterio che garantisce
l'identificazione univoca del dato all'atto della sua immissione cronologica

Uno strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con
riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata

Uno strumento che permette di organizzare tutti i documenti informatici secondo un ordinamento
logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'Amministrazione interessata

Un registro informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione
dei pacchetti di versamento inviati dal produttore

A)

B)

C)

D)

A01187
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Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGRUF, in base a quale
criterio sono custoditi, dal 2014, i documenti analogici?

Per data di protocollazione

Per data apposta su ciascun documento

In ordine di specialità

In ordine gerarchico

A)
B)
C)
D)

A01188

In base all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di fotografia"?

L'attestazione, da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato

La dichiarazione da parte dell'interessato, alla presenza di un pubblico ufficiale, che un'immagine
fotografica corrisponde a quanto da lui dichiarato

L'autocertificazione, da parte del privato, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato

L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che un'immagine fotografica corrisponde a quanto
dichiarato dall'interessato

A)

B)

C)

D)

A01189

Ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili:

solo nei rapporti tra privati

solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi

sia nei rapporti tra privati, sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01190

In base all'articolo 62 del d.P.R. 445/2000, chi si occupa di disporre in relazione all'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del protocollo
informatico su nuovi supporti informatici?

Il Responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico

Il dirigente dell'Area organizzativa omogenea

A)
B)
C)
D)

A01191

In base all'articolo 48 del d.lgs. 33/2013, i criteri per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono definiti da:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione

l'Agenzia per l'Italia Digitale

il Ministero della Funzione Pubblica

l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

A)
B)
C)
D)

A01192
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Ai sensi dell'art. 4 della legge 196/2009 e s.m.i., quale soggetto, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili a
esercitare un controllo costante sull'attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica?

Il Governo

Il Consiglio di Stato

La Banca d'Italia

La Corte dei conti

A)
B)
C)
D)

A01193

Ai sensi dell'art. 6 della legge 196/2009, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica:

hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni Pubbliche

pur non avendo accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni
Pubbliche, possono accedere ad alcuni report di sintesi di tali dati

hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle sole società private

hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni Pubbliche, previa
autorizzazione della Ragioneria generale dello Stato

A)
B)

C)

D)

A01194

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 50/2016 in tema di contratti di sponsorizzazione, quale dei seguenti
soggetti è chiamato a impartire le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi?

La stazione appaltante

L'esecutore

Il progettista

Lo sponsor

A)
B)
C)
D)

A01195

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?

Comunicati a mezzo stampa

Posta

Consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento

Mezzi elettronici

A)
B)
C)
D)

A01196
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Secondo quanto disposto dall'art. 61 del d.lgs. 50/2016, che si inserisce nel più ampio ambito
delle procedure per l'affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nelle
procedure ristrette:

qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'Allegato XIV parte I, lettera B o C a seconda del
caso, fornendo le informazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
qualitativa

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di sette giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di
indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse

non possono essere presentate offerte il cui valore è superiore a 500.000 euro

le Amministrazioni aggiudicatrici possono invitare a presentare un'offerta solamente il 10% dei
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione usando come criterio di selezione quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa

A)

B)

C)

D)

A01197

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:

con regolamento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

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

nei relativi albi professionali degli architetti e degli ingegneri

A)
B)
C)
D)

A01198

Secondo quanto disposto dall'art. 83 del d.lgs. 50/2016 in tema di criteri di selezione e soccorso
istruttorio, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità è istituito presso:

l'ANAC, che ne cura la gestione

il Ministero dell'Economia, mentre l'ANAC ne cura la gestione

un'agenzia specializzata scelta ogni tre anni dal Ministero dell'Economia

il Ministero dell'Economia, che ne cura la gestione

A)
B)
C)
D)

A01199

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 a una commissione giudicatrice i
cui commissari devono essere iscritti:

nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici,, istituito presso l'ANAC

nel provvedimento annuale emanato dalla Camera arbitrale INMEDIAR, Organismo arbitrale
dell'Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

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

in un decreto annuale emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare, su
proposta dell'ANAC

A)

B)

C)

D)

A01200
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Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, in caso di vizi dell'opera, l'appaltatore è
responsabile se la denuncia viene fatta dopo che il certificato di collaudo ha assunto carattere
definitivo?

No, non più

Sì, è sempre responsabile

Sì, è responsabile finché l'opera esiste o si deve considerare esaurita

Sì, è comunque responsabile per dieci anni da quando il certificato di collaudo è diventato definitivo

A)
B)
C)
D)

A01201

Secondo quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016, dove sono indicate le specifiche tecniche
e le clausole contrattuali che le stazioni appaltanti devono inserire nei documenti di gara relativi
all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva per contribuire al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione?

Nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalla disciplina di cui all'art. 144 dello stesso decreto

All'interno di linee guida emanate annualmente tramite decreto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Non sono previste specifiche tecniche e clausole contrattuali che le stazioni appaltanti devono
inserire nei documenti di gara relativi all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva in virtù dell'autonomia negoziale riconosciuta alle stazioni appaltanti

Esclusivamente nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

A)

B)

C)

D)

A01202

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le modalità di aggiornamento dei programmi degli acquisti
di beni e servizi, dei programmi dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali, sono definite:

con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016,
previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata

all'interno di linee guida adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

all'interno delle linee guida adottate dal CIPE, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, sentito il parere della Commissione parlamentare ambiente,
territorio e lavori pubblici

A)

B)

C)

D)

A01203

Qual è la fonte normativa che ha stabilito e disciplina il modello di formulario per il documento di
gara unico europeo?

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016

Il Regolamento delegato (UE) 2017/2367 della Commissione europea del 18 dicembre 2017

La Direttiva comunitaria 2014/24/EU, recepita nel territorio dello Stato attraverso l'art. 40 del d.lgs.
50/2016

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 560/2017, che stabilisce le modalità e i tempi di
progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture

A)
B)

C)
D)

A01204
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la centrale di committenza è:

un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione
delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie

un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione

un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 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

una persona giuridica o un ente pubblico che offre sul mercato la realizzazione di lavori od opere, la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

A)

B)

C)
D)

A01205

Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio
del 2000, quale tra le seguenti alternative NON è una delle funzioni attribuite a Consip S.p.A.?

Assistere le singole Amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti Pubbliche
Amministrazioni, nella realizzazione dei rispettivi rendiconti finanziari nonché dei conti del bilancio e
dei conti del patrimonio

Garantire un'attività di supporto a richiesta su specifiche esigenze della Pubblica Amministrazione in
ordine alle attività espressamente attribuite alla Società

Comunicare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle restanti Pubbliche
Amministrazioni, la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché le relative
condizioni, stipulate a norma di legge, con gli strumenti ritenuti idonei e, comunque, utilizzando
strumenti informatici

Rendere disponibile, utilizzando le reti telematiche, alle diverse Amministrazioni un bollettino
periodico relativo alle attività svolte in attuazione del decreto citato

A)

B)

C)

D)

A01206

Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di assenza degli strumenti di
acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'affidamento del servizio di cassa viene effettuato
mediante:

le procedure a evidenza pubblica con le modalità stabilite dalla normativa vigente

procedura negoziata, previa consultazione del Consiglio d'istituto

procedura negoziata, previa consultazione del Dirigente Scolastico

affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici

A)
B)
C)
D)

A01207

© SELEXI s.r.l.



pag. 527DIRITTO AMMINISTRATIVO

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012,
quali sono le condizioni affinché le Amministrazioni Pubbliche siano esentate
dall'approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero a esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati per la categoria merceologica
telefonia fissa e telefonia mobile?

Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali

Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali

Che conseguano ad approvvigionamenti o a procedure negoziate e prevedano corrispettivi inferiori
almeno del 5% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali

Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, indipendentemente dall'importo

A)

B)

C)

D)

A01208

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, è
possibile per le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione
non utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento per l'approvvigionamento, attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per la categoria
merceologica dell'energia elettrica?

Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori corrispettivi
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali

Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali

Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure
negoziate, indipendentemente dall'importo

No, è obbligatorio utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.
A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento per l'approvvigionamento

A)

B)

C)

D)

A01209

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, le istituzioni scolastiche
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per acquisti
superiori a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario?

No, non ne sono tenute

Sì, ne sono sempre tenute quando ricorrono le condizioni

Sì, salvo in particolari casi di necessità e urgenza e previa comunicazione al Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Sì, purché ne sia data comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A)
B)
C)
D)

A01210
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Secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, quale organo è
chiamato a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti,
di centrale di committenza e di e-procurement?

Consip S.p.A.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Sogei S.p.A.

A)
B)
C)
D)

A01211

Secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, quale principio devono seguire le stazioni appaltanti
nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione
Europea?

Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa

Il principio di rotazione amministrativa

Il principio della parità di trattamento degli Stati membri dell'UE

Il principio di trasparenza pubblica

A)
B)
C)
D)

A01212

Secondo quanto stabilito dall'art. 34 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, la Richiesta di offerta (RDO) è:

uno strumento di negoziazione mediante il quale il soggetto aggiudicatore invia l'invito a offrire ai
fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al mercato elettronico, secondo le modalità e le procedure
di cui agli artt. 50 e seguenti delle regole in oggetto

l'elenco dei criteri, sulla base dei quali il soggetto aggiudicatore intende valutare le offerte, che deve
essere esplicitato all'interno del bando di gara o della lettera d'invito

l'elenco dei prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche richiesti al fornitore dal soggetto
aggiudicatore ed esplicitati nel bando di gara o nella lettera d'invito

uno strumento di comunicazione con il gestore del mercato elettronico per avanzare la richiesta di
accesso al mercato e per presentare la propria offerta per un bando di gara indetto da un soggetto
aggiudicatore

A)

B)

C)

D)

A01213

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?

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

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

Attraverso una procedura regolamentata dalle regole citate al termine della quale il fornitore diventa
"fornitore qualificato" e può presentare offerte

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

A)

B)

C)

D)

A01214

© SELEXI s.r.l.



pag. 529DIRITTO AMMINISTRATIVO

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:

opera

incarico

consegna

lotto funzionale

A)
B)
C)
D)

A01215

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?

L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima del 2% del
prezzo base

L'importo della garanzia è fissato nell'offerta presentata dal fornitore nella misura massima dell'1%
del prezzo base

L'importo della garanzia è fissato nell'offerta presentata dal fornitore nella misura ritenuta idonea da
quest'ultimo

L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima dell'1% del
prezzo base

A)

B)

C)

D)

A01216

Ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, qual è l'organo che gestisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza?

L'Autorità nazionale anticorruzione

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Consiglio superiore del lavori pubblici

Consip S.p.A.

A)
B)
C)
D)

A01217

Secondo quanto disposto dall'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con legge 89/2014, fanno parte
dell'elenco dei soggetti aggregatori istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture:

Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione

le centrali di committenza speciali territoriali

Consip S.p.A. e un sottosegretario per ciascun Ministero

Consip S.p.A. e le autorità governative sub-centrali competenti per territorio

A)
B)
C)
D)

A01218

Secondo quanto disposto dall'art. 46 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione mette a disposizione dei soggetti aggiudicatori gli strumenti di ordine diretto e
richiesta di offerta:

per acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e per concludere nell'ambito del mercato
elettronico contratti con i fornitori abilitati al MEPA

per un periodo di tempo limitato che dura fino alla conclusione del contratto con uno dei fornitori che
ha ottenuto l'abilitazione al MEPA

per un periodo di tempo illimitato che accompagna il soggetto aggiudicatore per tutte le forniture di
beni e servizi indipendentemente dall'importo del contratto

per acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario e per concludere nell'ambito del mercato
elettronico contratti con i fornitori abilitati al MEPA

A)

B)

C)

D)

A01219
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Secondo quanto disposto dall'art. 1 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, il punto ordinante è:

il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la registrazione e l'abilitazione al sistema di e-
procurement in nome e per conto del soggetto aggiudicatore e per impegnare il soggetto
aggiudicatore medesimo all'acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture attraverso l'utilizzo
degli strumenti di acquisto/negoziazione per i quali richiede l'abilitazione

il soggetto appositamente incaricato dal legale rappresentante del fornitore, allo svolgimento di una
serie di attività in nome e per conto del fornitore nell'ambito del sistema di e-procurement

il soggetto appositamente delegato dal soggetto aggiudicatore allo svolgimento di una serie di attività
nell'ambito del sistema di e-procurement

il soggetto mediatore che, a seguito dell'ottenimento dell'abilitazione al mercato elettronico del
fornitore, provvede a curare i rapporti con il soggetto aggiudicatore verificando il rispetto del principio
di rotazione e di trasparenza

A)

B)

C)

D)

A01220

Secondo quanto disposto dall'art. 39 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, qual è la durata dell'abilitazione dei fornitori
abilitati al mercato elettronico?

Non c'è una durata prestabilita, ma viene indicata nei relativi capitolati d'oneri

6 mesi dalla prima abilitazione, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente l'abilitazione per
tutti i capitolati d'oneri per i quali l'abilitazione è stata ottenuta o richiesta

12 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente l'abilitazione
per lo stesso capitolato d'oneri

6 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente l'abilitazione
per lo stesso capitolato d'oneri

A)
B)

C)

D)

A01221

Qual è la fonte normativa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016,
definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli
strumenti elettronici presso le stazioni appaltanti, le Amministrazioni concedenti e gli operatori
economici?

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

La legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi"

Il decreto del Ministero degli Interni 242/2016, che istituisce la commissione con il compito di
individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà, presso le stazioni
appaltanti, le Amministrazioni concedenti e gli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici
specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, valutata in relazione alla tipologia
delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e del
settore delle costruzioni

Il Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017

A)
B)
C)

D)

A01222
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Secondo quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 50/2016, come vengono definiti i corrispettivi che
le stazioni appaltanti utilizzano per individuare gli importi posti a base di gara dell'affidamento di
contratti per lo svolgimento di attività di progettazione interna e esterna alle Amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici?

Vengono prese come riferimento le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Vengono stabili dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto 31 gennaio 2018,
su proposta della direzione generale del personale e degli affari generali e sentito il parere dell'ANAC

Vengono stabili dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto 12 febbraio 2018,
sentito il parere dell'ANAC

Vengono definiti annualmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che, annualmente, aggiorna
le proprie linee guida

A)

B)

C)

D)

A01223

Ai sensi del decreto 145/2000 del Ministero dei Lavori pubblici, l'appaltatore è libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro?

Sì, se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione

No, deve attenersi alle indicazioni che obbligatoriamente devono essere contenute negli atti
contrattuali

Sì, ma gli ordini dei materiali devono essere approvati dalla stazione appaltante

Sì sempre, ed è vietato inserire negli atti contrattuali delle indicazioni in merito

A)
B)
C)

D)

A01224

Secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 5, del d.lgs. 50/2016, qual è l'organo chiamato ad
adottare il decreto con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la
costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di
Provincia?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione parlamentare Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici e sentito il parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico

A)

B)
C)

D)

A01225

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)?

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

Il Piano Regionale dei Trasporti (PGT) vigente nella Regione di residenza

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

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

A)

B)

C)
D)

A01226
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Ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 3/1957, l'impiegato civile dello Stato che, nell'esercizio delle
attribuzioni conferitegli dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto:

è personalmente obbligato a risarcirlo

non è tenuto a risarcirlo, salvo il caso in cui l'Amministrazione, dopo aver risarcito il danno, si rivalga
sull'impiegato

è solidalmente responsabile con l'Amministrazione di appartenenza per il risarcimento

è tenuto a risarcirlo, ma può rivalersi sull'Amministrazione di appartenenza

A)
B)
C)

D)

A01227

Ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 3/1957, relativamente al danno ingiusto cagionato a terzi
dall'impiegato dello Stato, la responsabilità personale dell'impiegato sussiste:

tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o operazioni, quanto se
consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato
sia obbligato per legge o regolamento

solo nel caso in cui la violazione del diritto del terzo sia cagionata per dolo eventuale o colpa
cosciente dell'impiegato

solo se la violazione del diritto del terzo consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od
operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o regolamento

esclusivamente nel caso in cui l'impiegato, per sua colpa o negligenza, sia venuto meno agli obblighi
a lui demandati nell'esercizio delle funzioni attribuite

A)

B)

C)

D)

A01228

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:

per la procedura ristretta

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

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

per la procedura allargata

A)
B)
C)
D)

A01229

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni
appaltanti, fa parte dei requisiti premianti:

la valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalità

il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori

il sistema di formazione e aggiornamento del personale

il numero di gare svolte nel quinquennio

A)

B)
C)
D)

A01230

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/2016, non considerando il settore della Difesa, la
soglia di rilevanza comunitaria di 209.000 euro ai fini dell'applicazione del codice ai contratti è
riferita:

agli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da Amministrazioni che sono autorità
governative sub-centrali

alle concessioni

agli appalti di lavori nei settori speciali

agli appalti pubblici di lavori

A)

B)
C)
D)

A01231
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Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalla vigente normativa e la possibilità di
ricorrere alle centrali di committenza, le stazioni appaltanti prive di qualificazione possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori per appalti di importo inferiore
a:

150.000 euro

221.000 euro

175.000 euro

180.000 euro

A)
B)
C)
D)

A01232

In base all'articolo 154 del d.lgs. 196/2003, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti del
Garante per la protezione dei dati personali?

Irrogare sanzioni penali

Trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento GDPR

Promuovere l'adozione di regole deontologiche

Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile

A)
B)
C)
D)

A01233

In base all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, in che cosa consiste il sistema di gestione informatica
dei documenti?

Nell'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle Amministrazioni per la gestione dei documenti

Nell'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
Amministrazioni

Nell'insieme delle attività svolte nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato

Nell'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso

A)

B)

C)

D)

A01234

Secondo quanto previsto dall'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, quale di questi atti NON è
equipollente alla carta d'identità?

La tessera sanitaria

Il porto d'armi

Il passaporto

La patente di guida

A)
B)
C)
D)

A01235

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:

è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni

è tenuto ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni solamente
nel caso in cui il conflitto sia di interesse di tipo finanziario

è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante che valuterà se escluderlo o meno dalla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni

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

A)

B)

C)

D)

A01236
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Ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 50/2016, il direttore dell'esecuzione può essere incaricato delle
verifiche di conformità?

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

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

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

No, non può essere incaricato delle verifiche di conformità in quanto in contrasto con i principi di
imparzialità e trasparenza di cui all'Allegato I del d.lgs. 91/2011

A)
B)

C)

D)

A01237

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?

Sì, purché siano rispettate le modalità previste dallo stesso articolo 38 del d.P.R. 445/2000

Sì, ma occorrerà, a seguire, una distinta comunicazione, non telematica, di convalida

Sì, con le modalità previste dallo stesso articolo 33 del d.P.R. 445/2000, con eccezione per le
domande di partecipazione a selezioni e concorsi e per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
presso le Pubbliche Amministrazioni

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01238

Ai sensi dell'art. 14 c. 6-bis della legge 196/2009, i dati SIOPE delle Amministrazioni pubbliche:

gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

gestiti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sono di tipo chiuso ma liberamente
accessibili secondo modalità definite con decreto del MIUR stesso

non sono liberamente accessibili

gestiti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sono di tipo aperto ma non liberamente
accessibili

A)

B)

C)

D)

A01239

Ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 196/2009, se un'amministrazione pubblica non
trasmette quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati
concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati:

non potrà effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato

non potrà effettuare versamenti sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato

il Ministero afferente potrà sostituirla in tale trasmissione

la Ragioneria generale dello Stato potrà sostituirla in tale trasmissione

A)
B)
C)
D)

A01240

Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 196/2009, gli enti di previdenza:

trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti
gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale

trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti
gli incassi e i pagamenti effettuati. Il Dipartimento provvede alla ricodifica con criteri uniformi per tutto
il territorio nazionale

non devono più trasmettere dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

trasmettono trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale

A)

B)

C)

D)

A01241
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In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale sanzione è prevista nell'ipotesi di violazione
delle norme in tema di informazioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato?

Una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma

Una sanzione penale

Una sanzione penale, ma solo per il caso di cessione dei dati a fini di lucro

Solo la sanzione civile corrispondente al danno patito dall'interessato

A)
B)
C)
D)

A01242

Quale tra le seguenti affermazioni è vera, con riferimento ai rapporti di lavoro della Pubblica
Amministrazione?

Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori

Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori solo
se previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro

Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori negli
Enti con almeno 100 dipendenti

Ai rapporti di lavoro della Pubblica Amministrazione non trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori

A)
B)
C)

D)

A01243

Le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici sono adottate nell'esercizio della
competenza legislativa:

esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza

esclusiva statale anche nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione

concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile

esclusiva regionale in materia di ordinamento civile

A)
B)
C)

D)

A01244

Il provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento amministrativo
annullabile, previsto dalla legge 241/1990, è detto:

convalida

conversione

obliterazione

ratifica

A)
B)
C)
D)

A01245

Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 33/2013, il Piano Nazionale Anticorruzione è adottato:

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

dal Consiglio dei Ministri

dal Ministero della Pubblica Amministrazione

dal Dipartimento della Funzione pubblica

A)
B)
C)
D)

A01246

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione deve essere aggiornato:

ogni anno

ogni tre anni e può essere confermato

ogni tre anni e può essere confermato una sola volta

ogni cinque anni e non può essere confermato

A)
B)
C)
D)

A01247
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Ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis d.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 c. 3 le stazioni
appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base:

del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa

esclusivamente del criterio del minor prezzo

sulla base del criterio del massimo ribasso

esclusivamente del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

A)

B)
C)
D)

A01248

Ai sensi dell'art. 180 del d.lgs. 50/2016, il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti:

per qualsiasi tipologia di opera pubblica

per qualsiasi tipologia di opera pubblica, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

per qualsiasi tipologia di opera pubblica, escluse le strade

esclusivamente per i servizi

A)
B)
C)
D)

A01249

L'espressione "prestatore di servizi in materia di appalti", secondo quanto prescritto dall'art. 3 del
d.lgs. 50/2016, designa:

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

una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o servizi

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

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

A)

B)

C)
D)

A01250

Secondo quanto prescritto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di Provincia,per procedere all'acquisizione di forniture e servizi:

possono associarsi o consorziarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento

devono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

possono formare unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di acquisto

devono obbligatoriamente ricorrere a una centrale di committenza

A)
B)
C)

D)

A01251
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Ai sensi dell'art. 36 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di
Consip S.p.A. del giugno 2018, è possibile per le imprese partecipanti a un'aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete ovvero a un consorzio abilitati al mercato elettronico essere
abilitate autonomamente al MePA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) quali
operatori economici individuali?

Sì, fermi restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle
norme vigenti con riferimento alla aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, al consorzio
e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza
e del mercato

Sì, tuttavia, in virtù del principio di rotazione, non potranno presentare offerte per quei soggetti
aggiudicatori a cui hanno già fornito un bene e/o un servizio nel contesto del contratto di rete ovvero
del consorzio abilitato al mercato elettronico di cui è parte

Sì, possono essere abilitati autonomamente senza alcun limite e/o condizione

No, non possono essere abilitati autonomamente quali operatori economici individuali a meno che
non dismettano i rapporti in essere

A)

B)

C)

D)

A01252

In base alle legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), quali pubbliche amministrazioni sono tenute a
inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze un prospetto contenente i dati
relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi?

Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie

Tutte le pubbliche amministrazioni

Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione di quelle pertinenti al Ministero
della Difesa

Tutte le amministrazioni statali centrali

A)

B)
C)
D)

A01253

In base alle legge 244/2007, entro quale data, successivamente al 2008, determinate pubbliche
amministrazioni sono tenute a inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze un
prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi?

31 dicembre

30 giugno

30 settembre

28 febbraio

A)
B)
C)
D)

A01254

In base alle legge 244/2007, gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei bisogni
delle P.A. sono individuati:

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

dal Ministero dello Sviluppo Economico

dal Ministero dell'Interno

da Ministero della Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01255
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Nell'ambito dell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi delle P.A., la legge
244/2007 definisce gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei bisogni come:

strumenti di supporto

parametri orientativi

parametri di prezzo-qualità

soglie massime

A)
B)
C)
D)

A01256

Nell'ambito dell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi delle P.A., la legge
244/2007 definisce gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei bisogni come:

modelli di comportamento

criteri ispiratori

parametri di prezzo-qualità

linee guida

A)
B)
C)
D)

A01257

A norma del d.lgs. 50/2016, il documento che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e
prestazioni che l'opera deve soddisfare è:

il capitolato prestazionale

il lotto prestazionale

l'accordo quadro

il documento di fattibilità delle alternative progettuali

A)
B)
C)
D)

A01258

A norma del d.lgs. 50/2016, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee possono
essere deferite ad arbitri. Possono essere nominati arbitri coloro che hanno predisposto il
capitolato di gara o dato parere su esso?

No, non possono

Solo se si tratta di concorsi di idee

Sì, possono

Solo se hanno dato parere

A)
B)
C)
D)

A01259

A norma del d.lgs. 50/2016, se le stazioni appaltanti hanno deciso di organizzare un'asta
elettronica, i documenti di gara devono contenere tutti i seguenti elementi, TRANNE:

le modalità per l'eventuale ritiro dall'asta elettronica

gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare

A)
B)
C)
D)

A01260
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A norma del d.m. 145/2000 del Ministero dei Lavori pubblici, in caso di difformità tra le norme del
capitolato generale d'appalto e il contratto di appalto o il capitolato speciale:

prevale sempre il capitolato generale

tra capitolato generale e contratto prevale il capitolato generale; tra capitolato generale e capitolato
speciale prevale il capitolato speciale

tra capitolato generale e contratto prevale il contratto; tra capitolato generale e capitolato speciale
prevale il capitolato generale

prevale sempre il contratto o il capitolato speciale

A)
B)
C)

D)

A01261

Ai sensi del decreto 145/2000 del Ministero dei Lavori pubblici, qual è la figura professionale
tramite la quale l'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere?

Il direttore di cantiere

Un professionista esterno, iscritto in un apposito albo

Il responsabile della qualità

Il direttore dei lavori

A)
B)
C)
D)

A01262

A norma del d.m. 145/2000 del Ministero dei Lavori pubblici, salve le eccezioni di legge, la
proprietà degli oggetti di valore reperiti nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori spetta:

alla stazione appaltante

all'appaltatore

ai proprietari dei fondi

sempre allo Stato

A)
B)
C)
D)

A01263

A norma del d.m. 145/2000 del Ministero dei Lavori pubblici, è obbligatorio che le disposizioni del
capitolato generale d'appalto siano espressamente richiamate nel contratto di appalto?

Sì, è obbligatorio

No, ma se non lo si fa l'appaltatore non può avvalersi di talune norme, a lui favorevoli, del capitolato

Sì, ma solo per contratti che superano determinati importi

No, ma lo si fa per prassi

A)
B)
C)
D)

A01264

In base al d.m. 145/2000 del Ministero dei Lavori pubblici, il credito nascente dal corrispettivo di
appalto può essere ceduto?

Sì, con indicazione contenuta nel contratto di appalto, oppure anche successivamente alla stipula

Sì, ma solo successivamente alla stipula

No, mai, salvi i diritti di subentro riconosciuti dalla legge

Sì, ma unicamente con indicazione contenuta nel contratto di appalto,

A)
B)
C)
D)

A01265
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A norma del d.m. 145/2000 del Ministero dei Lavori pubblici, nell'appalto di lavori pubblici le spese
di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione:

sono a carico dell'appaltatore

sono divisi a metà tra appaltatore e stazione appaltante, salvo diversa previsione del capitolato o del
contratto

sono a carico della stazione appaltante, con esclusione degli oneri tributari, che sono a carico
dell'appaltatore

sono a carico dell'appaltatore, con esclusione degli oneri tributari

A)
B)
C)

D)

A01266

A noma del d.lgs. 50/2016, nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, in
risposta alla trasmissione del bando di gara, può essere ridotto?

Sì, se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione della gara

Sì, a discrezionalità dell'amministrazione

Sì, ma solo se le offerte sono presentate per via elettronica

No, mai

A)

B)
C)
D)

A01267

A norma del d.lgs. 50/2016, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte,
a seguito della trasmissione del bando di gara, è ordinariamente di:

35 giorni

15 giorni

25 giorni

30 giorni

A)
B)
C)
D)

A01268

Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 33/2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri:

ispettivi

esecutivi e disciplinari

di indirizzo

ispettivi e disciplinari

A)
B)
C)
D)

A01269

L'istanza di accesso civico prevista dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013 deve essere motivata?

No, non deve

Deve esserlo solo se l'Amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e
non vi ha ottemperato

Deve esserlo solo se si tratta di documenti, informazioni o dati per i quali l'Amministrazione non ha
l'obbligo di pubblicazione ai sensi dello stesso d.lgs.

Sì, deve

A)
B)
C)

D)

A01270
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Se una Pubblica Amministrazione detiene quote di partecipazione societarie, è tenuta agli
obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 22 del d.lgs. 33/2013?

Solo se le detiene direttamente

Sì, in qualunque forma le detenga

Solo se si tratta di partecipazioni azionarie

Solo se le quote sono maggioritarie

A)
B)
C)
D)

A01271

In base alla legge 190/2012, ai fini della definizione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, è consentito agli Enti locali chiedere il supporto del prefetto?

Sì, è consentito

È consentito solo ai Comuni

È consentito solo ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

No, non è consentito

A)
B)
C)
D)

A01272

In base alla legge 190/2012, quale dei seguenti NON è un compito dell'Autorità nazionale
anticorruzione?

Definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla stessa legge

Esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei
funzionari pubblici alla legge

Riferire annualmente al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione

Esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della stessa legge

A)

B)

C)

D)

A01273

In base alla legge 190/2012, la relazione al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
viene presentata:

annualmente, dall'Autorità nazionale anticorruzione

ogni due anni, dal Dipartimento della funzione pubblica

ogni cinque anni, dal Dipartimento della funzione pubblica

annualmente, dal Dipartimento della funzione pubblica

A)
B)
C)
D)

A01274

In base all'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle
Pubbliche Amministrazioni integra:

il diritto a una buona amministrazione

l'interesse collettivo

l'aspettativa di risultato dell'Amministrazione

l'interesse qualificato

A)
B)
C)
D)

A01275
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In base all'articolo 7 del d.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria, a quale delle seguenti restrizioni sono soggetti?

Obbligo di citare la fonte

Divieto di impiego nei procedimenti penali, in assenza di autorizzazione

Nessuna restrizione

Limitazioni cronologiche nell'utilizzo

A)
B)
C)
D)

A01276

In base all'articolo 7-bis del d.lgs. 33/2013, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro di chi sia addetto a una
funzione pubblica:

non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza unicamente se riguardano titolari di
organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché dirigenti titolari degli
organi amministrativi

non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, se riguardano infermità; altrimenti, sono
rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza, in quanto notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni

A)
B)

C)

D)

A01277

Ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Collegio che costituisce il vertice del Garante
per la protezione dei dati personali, è composto da:

quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica

sei componenti, eletti quattro dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica

tre componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica

sei componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A01278

In base al d.lgs. 196/2003, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione possono comunicare o diffondere
dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali degli studenti?

Sì, su richiesta degli interessati

Sì, ma non a privati

No, non possono

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01279

Il d.lgs. 196/2003 prescrive che il titolare del trattamento, nell'offerta diretta ai minori di servizi
della società dell'informazione, debba, tra l'altro:

utilizzare un linguaggio conciso

utilizzare disegni e icone

evitare i termini giuridici tecnici

utilizzare l'italiano e l'inglese

A)
B)
C)
D)

A01280
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Quale rapporto vige tra il Regolamento GDPR (Reg. 2016/679) e il codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lgs. 196/03)?

Il codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
Regolamento

Il codice costituisce la ricezione nell'ordinamento nazionale del Regolamento

Il codice si applica solo ai casi non previsti dal Regolamento

Con l'entrata in vigore del Regolamento, il codice è stato abrogato

A)

B)
C)
D)

A01281

In base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., quanti organismi di accreditamento, previsti dal Regolamento
GDPR, esistono in Italia?

Uno

Due

Tre

Uno per regione

A)
B)
C)
D)

A01282

In base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., il Garante può assumere direttamente l'esercizio delle funzioni
dell'Ente nazionale di accreditamento?

Sì, in caso di grave inadempimento dei compiti da parte di quest'ultimo

Sì, ma solo per alcune categorie di trattamenti

No, mai

Sì, in caso di grave inadempimento dei compiti da parte di quest'ultimo oppure per la necessità di
realizzare celermente adeguamenti normativi

A)
B)

C)
D)

A01283

In base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità
giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni, la designazione del responsabile della protezione
dati:

segue le norme ordinarie del Regolamento GDPR

segue norme specifiche previste da un decreto del Ministro della Giustizia

non è necessaria

segue norme specifiche previste dal Regolamento GDPR

A)
B)
C)
D)

A01284

In base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., per quale dei seguenti trattamenti il Garante promuove l'adozione
di regole deontologiche?

Per i trattamenti necessari per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico

Per i trattamenti per i quali l'interessato ha espresso il consenso

Per i trattamenti necessari all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte

Per i trattamenti necessari per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato

A)
B)
C)
D)

A01285

In base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati, diversi dall'interessato, costituisce:

comunicazione

divulgazione

notificazione

diffusione

A)
B)
C)
D)

A01286
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In base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
mediante consultazione, costituisce:

diffusione

divulgazione

notificazione

comunicazione

A)
B)
C)
D)

A01287

In base al d.lgs. 196/03 e s.m.i., la diffusione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un
compito connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre
finalità:

è ammessa unicamente qualora la base giuridica sia una legge o, nei casi previsti dalla legge, un
regolamento, oppure se sia necessaria

è ammessa unicamente qualora la base giuridica sia una legge, un regolamento o una sentenza

è vietata

è ammessa unicamente quando la base giuridica è il consenso dell'interessato

A)

B)
C)
D)

A01288

In base al Regolamento GDPR, se il trattamento dei dati è necessario per l'esercizio del diritto alla
libertà di espressione e di informazione, il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo:

non trova applicazione

trova applicazione, ma i termini per il trattamento sono ampliati

non trova applicazione, ma all'interessato è riconosciuto un compenso economico

trova comunque applicazione

A)
B)
C)
D)

A01289

Nel caso l'ordinamento della stazione appaltante non prevede un termine per l'approvazione della
proposta di aggiudicazione, il termine ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 50/2016 è pari a:

trenta giorni

sessanta giorni

novanta giorni

quaranta giorni

A)
B)
C)
D)

A01290

In base al regolamento europeo della privacy, Regolamento (UE) 2016/679, secondo la definizione
di "consenso dell'interessato":

la manifestazione di volontà deve essere libera, specifica, informata e inequivocabile

la manifestazione di volontà deve essere vincolata, generica, sottoscritta e inequivocabile

il consenso deve essere raccolto dal responsabile della protezione dei dati

il proprio assenso di si manifesta unicamente mediante dichiarazione

A)
B)
C)
D)

A01291

Il regolamento europeo della privacy, Regolamento (UE) 2016/679, ha istituito il:

Comitato europeo per la protezione dei dati

Comitato europeo di sorveglianza dei dati

Consiglio europeo per la privacy

Consiglio europeo per il trattamento dei dati

A)
B)
C)
D)

A01292
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In base alla normativa di tutela della privacy, è possibile esercitare il diritto di accesso a
documenti amministrativi in cui si nominano persone fisiche?

Sì, è possibile

Sì, ma solo decorsi dieci anni dalla formazione dell'atto

Sì, a eccezione dei casi in cui il trattamento concerne dati idonei a rivelare il loro stato di salute o la
loro vita sessuale

No, non è possibile

A)
B)
C)
D)

A01293

L'articolo 33 del d.lgs. 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un
indicatore dei propri tempi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture chiamato indicatore:

di tempestività dei pagamenti

di velocità dei pagamenti

dei pagamenti

del tempo medio dei pagamenti

A)
B)
C)
D)

A01294

Ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 33/2013, le sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo
sono irrogate:

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

dall'OIV

dal Collegio dei Revisori

dal TAR

A)
B)
C)
D)

A01295

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, chi può richiedere documenti, informazioni o dati a una
Pubblica Amministrazione nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione?

Chiunque

Cittadini italiani

Cittadini italiani o stranieri purché comunitari

Soggetti residenti

A)
B)
C)
D)

A01296

Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., cosa sono tenute a pubblicare le Pubbliche
Amministrazioni ogni tre mesi?

I dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale

I dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni

Il conto economico

I dati e i documenti detenuti dalla Pubbliche Amministrazioni

A)
B)
C)
D)

A01297

L'articolo 33 del d.lgs. 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture con cadenza:

annuale

mensile

trimestrale

semestrale

A)
B)
C)
D)

A01298
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Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del
medesimo decreto, con quale cadenza le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro NON a tempo indeterminato, ivi compreso il personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico?

Annuale

Trimestrale

Tempestivamente

Semestrale

A)
B)
C)
D)

A01299

In base all'articolo 15 del d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali per:

tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

sei mesi successivi alla cessazione dell'incarico

cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico

un anno successivo alla cessazione dell'incarico

A)
B)
C)
D)

A01300

L'articolo 41 del d.lgs. 33/2013 disciplina gli obblighi in materia di trasparenza per il Servizio
Sanitario Nazionale. Quale tra queste affermazioni è ERRATA?

Dalle attività professionali di cui all'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 sono escluse le prestazioni
professionali svolte in regime intramurario

L'elenco delle strutture sanitarie private accreditate, compresi gli accordi con esse intercorsi, è
pubblicato e annualmente aggiornato

Le aziende sanitarie e ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure
di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo,
nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 si applicano alla dirigenza
sanitaria delle amministrazioni e enti del Servizio Sanitario Nazionale, servizi sanitari regionali

A)

B)

C)

D)

A01301

Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 33/2013, se l'Autorità Nazionale Anticorruzione ordina a
un'Amministrazione di procedere alla pubblicazione di dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e
l'Amministrazione NON provvede, si configura un illecito:

disciplinare

civile

nessuna delle altre alternative è corretta

penale

A)
B)
C)
D)

A01302

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, l'Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati:

fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, è tenuta a dare comunicazione agli stessi

anche in caso di pubblicazione obbligatoria, deve dare comunicazione agli stessi

può scegliere se dare comunicazione agli stessi, ma non è mai obbligata

non è mai tenuta a dare comunicazione agli stessi

A)
B)
C)
D)

A01303
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Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana, una Pubblica Amministrazione
può essere responsabile penalmente?

No, ma dall'operato penalmente illecito dei suoi appartenenti può discendere una sua responsabilità
civile

Sì, ma solo in ipotesi tassative elencate dalla legge

Sì, può essere responsabile penalmente

No, e nessuna responsabilità civile può discendere per essa dall'operato dei suoi appartenenti

A)

B)
C)
D)

A01304

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., chi autorizza le modifiche e le varianti dei contratti
di appalto in corso di validità?

Il RUP (responsabile unico del procedimento) con le modalità previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende

La stazione appaltante

Il Direttore generale dell'ente

Il direttore dei lavori congiuntamente al direttore dell'esecuzione

A)

B)
C)
D)

A01305

Ai sensi del d.lgs. 152/2006, la valutazione d'impatto ambientale è il processo che comprende tra
l'altro:

l'adozione del provvedimento di VIA

l'elaborazione del rapporto ambientale

lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità

la stimare degli impatti complessivi del progetto sulla salute della popolazione

A)
B)
C)
D)

A01306

Quale dei seguenti rientra tra i principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dal
Regolamento (UE) 2016/679?

Responsabilizzazione

Massimizzazione dei dati

Condivisione della conservazione

Amplificazione della finalità

A)
B)
C)
D)

A01307

In base al d.lgs. 50/2016, nelle procedure aperte, chi può presentare un'offerta in risposta a un
avviso di indizione di gara?

Qualsiasi operatore economico interessato

Solo le imprese artigiane

Solo gli operatori invitati dall'Amministrazione

Solo gli ingegneri iscritti all'albo

A)
B)
C)
D)

A01308

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, in caso di accesso civico, la relativa richiesta del privato
cittadino necessita di specifica motivazione?

No, per espressa previsione legislativa

Sì, al pari di una qualunque richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Nessuna delle altre alternative è corretta

Sì, ma è sufficiente una motivazione semplificata

A)
B)
C)
D)

A01309

© SELEXI s.r.l.



pag. 548DIRITTO AMMINISTRATIVO

A norma del vigente testo del d.lgs. 196/2003, chiunque, in un procedimento o nel corso di
accertamenti dinanzi al Garante,dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti
o documenti falsi, è punito:

con la reclusione salvo che il fatto costituisca più grave reato

con l'arresto o con l'ammenda

con l'ammenda

con la sanzione amministrativa pecuniaria

A)
B)
C)
D)

A01310

Ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 445/2000 è stabilito che il Responsabile per la gestione dei
flussi documentali e degli archivi dell'Amministrazione provvede a trasferire i fascicoli relativi a
procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito. Tale trasferimento deve avvenire:

almeno una volta all'anno

con cadenza almeno semestrale

con cadenza almeno biennale

con cadenza almeno triennale

A)
B)
C)
D)

A01311

A norma dell'articolo 10 del d.lgs. 33/2013, tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito istituzionale:

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Il Piano annuale per la prevenzione della corruzione

Il Protocollo triennale relativo alle modalità di esercizio del diritto di accesso civico

Il Protocollo annuale relativo alle modalità di esercizio del diritto di accesso civico

A)
B)
C)
D)

A01312

A norma del d.lgs. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici, nei sistemi dinamici di
acquisizione, nei settori ordinari, il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione è di, salvo casi particolari:

30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, nei settori ordinari

non meno di 45 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, nei settori speciali

60 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, nei settori ordinari

15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, nei settori ordinari

A)
B)
C)
D)

A01313

Quale validità hanno, di norma, secondo il disposto dell'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, i certificati
aventi ad oggetto stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione nel tempo?

illimitata

90 giorni dalla data del rilascio

60 o 90 giorni dalla data del rilascio, a seconda del contenuto di certificato

sei mesi dalla data di rilascio

A)
B)
C)
D)

A01314

© SELEXI s.r.l.



pag. 549DIRITTO AMMINISTRATIVO

A norma del d.lgs. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nelle procedure relative agli appalti la cui durata non supera
i:

4 anni per gli appalti nei settori ordinari, salvo eccezioni

8 anni per gli appalti nei settori ordinari, salvo eccezioni

8 anni per gli appalti nei settori ordinari, senza eccezioni

4 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo eccezioni

A)
B)
C)
D)

A01315

In base al d.lgs. 150/2009, i cittadini o gli altri utenti finali partecipano alla valutazione della
performance del personale della P.A.?

No, ma partecipano alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione

Solo del personale non dirigenziale

Solo deo personale dirigenziale

Sì, partecipano

A)
B)
C)
D)

A01316

A norma della legge 190/2012, chi risponde per responsabilità dirigenziale in caso di
commissione, all'interno di una Pubblica Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato?

Il responsabile della prevenzione della corruzione

Chi ha commesso il reato

L'Organo politico di vertice

Il dirigente apicale di chi ha commesso il reato

A)
B)
C)
D)

A01317

Quale dei seguenti è il soggetto competente a determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei
dati personali, a norma del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR)?

Il titolare

L'autorità

Il garante

Il responsabile

A)
B)
C)
D)

A01318

Cosa intende il d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" per Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE)?

Un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati
rilasciati da autorità pubbliche o terzi

Un documento di gara contenente tutti i dati previsti dal Codice dei contratti pubblici

Un documento di gara unico contenente l'indicazione dell'ultimo fatturato

Un documento da produrre alla stazione appaltante solo in caso di proposta di subappalto

A)

B)
C)
D)

A01319
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In base ai contenuti del d.lgs. 50/2016, cosa si intende per "contratti sotto soglia"?

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal suddetto
decreto

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dal
suddetto decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi

Nessuna delle altre alternative è corretta

I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dallo stesso
decreto e che non sono contemplati dal codice dei contratti

A)

B)

C)

D)

A01320

A norma dell'articolo 44 del d.lgs. 33/2013, la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale
per la prevenzione della corruzione (indicati dall'articolo 10 del decreto stesso) e quelli indicati nel
Piano della performance è verificata da:

l'Organismo Indipendente di Valutazione

il Sindaco

il Segretario comunale

la Commissione consiliare preposta

A)
B)
C)
D)

A01321

Il d.lgs. 165/2001, in relazione all'ipotesi in cui il dipendente pubblico riferisca al proprio superiore
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,
impone modalità particolari per effettuare questa comunicazione?

No, non le prevede

Sì, l'atto scritto e controfirmato

Sì, la posta elettronica

Sì, la posta elettronica certificata

A)
B)
C)
D)

A01322

Dispone il d.lgs. 50/2016, che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti individuano nominano un responsabile unico del
procedimento, il quale, tra l'altro:

cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi

predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le
disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del
ricorso a procedure non concorsuali

si occupa, solo nella fase iniziale del procedimento, del controllo sui livelli minimi di prestazione e di
prezzo

garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai dati statistici raccolti e alle relative
elaborazioni concernenti i contratti pubblici

A)

B)

C)

D)

A01323

A norma dell'art. 93 d.lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie
per la partecipazione alle procedure?

Sì, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Sì, per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro

No, deve essere sempre richiesta

Sì, ogni volta che non lo ritenga necessario

A)
B)
C)
D)

A01324
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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Privacy la figura del Responsabile della protezione
dei dati, o Data Protection Officer (DPO) può essere:

dipendente dell'Ente o professionista esterno

solo professionista esterno

solo un professionista esterno con contratto d'opera

solo dipendente dell'Ente

A)
B)
C)
D)

A01325

La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente può derivare:

dalla violazione di obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal codice
di comportamento

dall'inosservanza colposa degli obblighi di servizio, da cui sia derivato un danno alla Pubblica
Amministrazione

dall'aver provocato danni a terzi estranei all'amministrazione

dalla violazione dell'ordine giuridico generale

A)

B)
C)

D)

A01326

Nell'ordinamento italiano la tutela in sede amministrativa è attuata dalla Pubblica
Amministrazione:

a seguito del ricorso del privato

previa sentenza della Corte dei conti

previa sentenza del giudice amministrativo

previa sentenza del giudice ordinario

A)
B)
C)
D)

A01327

Il Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (General Date Protection Regulation) ha introdotto la figura:

del Responsabile della protezione dei dati (DPO)

dell'incaricato del trattamento

del titolare del trattamento

del responsabile del trattamento

A)
B)
C)
D)

A01328

L'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 disciplina il trattamento di categorie particolari di dati
personali. Di quali dati si tratta?

Trattasi di dati sensibili

Trattasi di dati comuni

Trattasi di dati amministrativi

Trattasi di dati giudiziari

A)
B)
C)
D)

A01329

In base al Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali può essere una
persona giuridica?

Sì, può essere una persona fisica o una persona giuridica

Sì, ma solo nei casi previsti dalle legge

No, poiché il titolare del trattamento può essere solo una persona fisica

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01330
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In base al Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato può chiedere la rettifica dei propri dati
personali inesatti?

Sì, ha il diritto a ottenere dal titolare del trattamento alla rettifica dei propri dati personali inesatti
senza ingiustificato ritardo

No, non ne ha il diritto una volta prestato il consenso

No, può solo revocare il consenso prestato

Sì, ma è soggetto alla tempistica scelta dal titolare del trattamento

A)

B)
C)
D)

A01331

In quale dei seguenti modi il d.lgs. 33/2013 definisce all'articolo 1 la trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni?

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, allo scopo di consentire all'Italia di essere parte dell'Unione Europea

Nessuna delle altre alternative è corretta

La trasparenza è intesa come accessibilità parziale concernente l'organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità

A)

B)

C)

D)

A01332

L'accesso civico semplice o generalizzato:

è un istituto regolato dal d.lgs. 33/2013

è istituito dal d.lgs. 267/2000

nessuna delle altre alternative è corretta

è consentito solo ove qualora il Sindaco adotti apposito provvedimento

A)
B)
C)
D)

A01333

I componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 13 del d.lgs. 150/2009, possono
essere nominati tra i soggetti che rivestono cariche in partiti politici?

No, lo esclude espressamente il suddetto d.lgs.

Sì, ma in tal caso devono optare per una delle cariche

Sì, previo accordo tra le parti

Sì, il suddetto d.lgs. nulla dispone in merito

A)
B)
C)
D)

A01334
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L'art. 14 del d.lgs. 150/2009 fa obbligo per ogni amministrazione pubblica di dotarsi di un
Organismo indipendente di valutazione della performance. Tale Organismo in particolare:

è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento
della funzione pubblica

realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA, il portale della trasparenza che contiene i piani e
le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche

gestisce con ANAC le controversie dei dipendenti pubblici

promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di
indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali
e promuove altre modalità e iniziative utili

A)

B)

C)

D)

A01335

In base al Regolamento (UE) 2016/679, il consenso dell'Interessato al trattamento dei dati è
revocabile?

Sì, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento

Sì, ma deve essere approvato dal titolare del trattamento

No, non è revocabile

Sì, ma deve essere giustificato

A)
B)
C)
D)

A01336

In base al d.lgs. 196/2003, il Garante per la protezione dei dati personali è:

l'Autorità di controllo previsto dal GDPR

l'organo che ha redatto il GDPR

l'organo che ha il compito di approvare la nomina dei Titolari del trattamento dei dati

l'organo che sostituisce il DPO nel caso in cui non sia stato nominato

A)
B)
C)
D)

A01337

L'art. 3, comma 1, lett. ccc, del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) definisce il rischio
legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa, come:

rischio di domanda

rischio di costruzione

rischio amministrativo

rischio di progettazione

A)
B)
C)
D)

A01338

In base all'articolo 57 del d.P.R. 445/2000, la numerazione di protocollo è rinnovata ogni:

anno solare

sette giorni

giorno

sei mesi

A)
B)
C)
D)

A01339

In base alla legge 241/1990, art. 21-septies, l'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di
attribuzione è:

nullo

sanabile

revocabile

annullabile

A)
B)
C)
D)

A01340
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In base al Regolamento (UE) 2016/679, cosa deve obbligatoriamente tenere il titolare del
trattamento dei dati personali?

Il registro delle attività di trattamento

Le password di accesso ai sistemi informativi del Comune

Il registro delle attività di sicurezza

La password della pec del Comune

A)
B)
C)
D)

A01341

Quali di queste attività può essere considerata azione di prevenzione della corruzione nella
Pubblica Amministrazione?

Rotazione dei dirigenti

Obbligo di non iscrizione a partiti politici da parte dei dirigenti

Divieto di promozione da personale dirigenziale a personale dirigenziale

Limiti temporali alla durata degli incarichi dei dirigenti

A)
B)
C)
D)

A01342

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?

Sì, qualora il trattamento sia basato sul consenso

Solo se i dati non provengono da pubblici registri

Solo se i dati sono sensibili

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01343

Per rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se le finalità per cui un titolare del trattamento
tratta i dati personali non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare è obbligato a
conservare o acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato?

No, non è obbligato

È obbligato solo a conservarle

È obbligato ad acquisirle

Sì, è comunque obbligato

A)
B)
C)
D)

A01344

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, è sempre vietato trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica?

No, è possibile se l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche

È vietato solo trattare dati che rivelino l'origine razziale

È sempre vietato, tranne che per finalità mediche e/o legate a emergenze sanitarie

Sì, è sempre vietato

A)

B)
C)
D)

A01345
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Ai sensi del nuovo articolo 2-duodecies del d.lgs. 196/2003, si intendono effettuati per ragioni di
giustizia:

i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i
trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari

tutti i trattamenti effettuati in ambito pubblico

nessuna delle altre alternative è corretta

i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i
trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale pubblico, nonché
i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici pubblici di qualunque genere

A)

B)

C)
D)

A01346

Ai sensi del d.lgs. 175/2016, come avviene il reclutamento del personale nelle società a
partecipazione pubblica?

Mediante provvedimenti adottati da ciascuna società in cui vengono stabiliti criteri e modalità di
reclutamento del personale

Con decreto del Sindaco del capoluogo di Regione

Con deliberazione del Presidente della Giunta regionale

Mediante determinazioni adottate dalle Pubbliche Amministrazioni

A)

B)
C)
D)

A01347

Cosa si intende per "partecipazione" ai sensi del Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica?

La titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi

La partecipazione in una società in accomandita semplice

La situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o
altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica

A)

B)

C)
D)

A01348

In base all'art. 32 del d.lgs. 50/2016, quando può avere inizio l'esecuzione di un contratto
pubblico?

Solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne
chieda l'esecuzione anticipata

Solo dopo che lo stesso sia divenuto operativo; in nessun caso è ammessa l'esecuzione anticipata

Solo dopo che lo stesso sia divenuto operativo o che l'amministrazione centrale ne richieda
l'esecuzione anticipata

Subito dopo la conclusione della contrattazione

A)

B)
C)
D)

A01349

La qualificazione delle stazioni appaltanti conseguita ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs.
50/2016, opera per la durata di:

cinque anni

10 anni

sette anni

tre anni

A)
B)
C)
D)

A01350
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Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016, è ammessa la conclusione di un accordo quadro
con un solo operatore economico?

Sì, e gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso

No, deve essere concluso con almeno due operatori

No, deve essere concluso con almeno tre operatori

Sì, e gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate dall'ANAC

A)
B)
C)
D)

A01351

Ai sensi dell'art. 56 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad
aste elettroniche nelle quali vengono presentati:

nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte

nuovi prezzi, modificati al ribasso, solo nel caso di appalti che hanno per oggetto prestazioni
intellettuali

nuovi prezzi, modificati al rialzo, con limiti al rialzo

nuovi prezzi, modificati al rialzo, senza limiti al rialzo

A)
B)
C)

D)

A01352

Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quale delle seguenti
procedure NON rientra tra quelle di scelta dei contraenti per i settori ordinari?

Consorzio di scopo

Dialogo competitivo

Partenariato per l'innovazione

Procedura competitiva con negoziazione

A)
B)
C)
D)

A01353

In base al Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure è acquisita:

esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

in modo discrezionale dalle Amministrazioni aggiudicatrici seguendo le procedure dell'ANAC

direttamente dai soggetti partecipanti attraverso il RUP

attraverso la Centrale di controllo dei contraenti

A)
B)
C)
D)

A01354

In base all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da:

non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese

escludere le microimprese e le piccole imprese

favorire le medie imprese nazionali

favorire le grandi imprese nazionali

A)
B)
C)
D)

A01355

In base all'art. 26 del d.lgs. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione da parte della
stazione appaltante ha luogo:

prima dell'inizio delle procedure di affidamento, esclusi i casi in cui è consentito l'affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzione

sempre prima dell'inizio dei lavori, senza esclusioni

entro il termine previsto dalla stazione appaltante stessa, dopo l'inizio delle procedure di affidamento

prima dell'inizio dei lavori, esclusi i casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione
ed esecuzione

A)

B)

C)
D)

A01356
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Nei contratti misti di appalto, previsti dall'art. 28 del d.lgs. 50/2016, comprendenti in parte servizi e
in parte forniture, l'oggetto principale è:

determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture

costituito in ogni caso dalle forniture

determinato dalla stazione appaltante

costituito in ogni caso dai servizi

A)
B)
C)
D)

A01357

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o
di ricerca storica possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato?

No, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto della normativa

Sì, ma entro certi limiti della sanzione eventualmente applicata

Solo nel caso di atti relativi ai contratti pubblici

Sì, a meno che l'autorità giudiziaria si esprima diversamente

A)
B)
C)
D)

A01358

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il Garante per la protezione dei dati personali è legittimato ad agire in
giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento?

Sì, in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Sì e può comparire in giudizio senza essere rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato

Solo nei confronti del titolare

No, l'azione spetta all'Avvocato generale dello Stato

A)
B)
C)
D)

A01359

Secondo l'art. 32 del d.lgs. 50/2016, con quale atto, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?

Decreto o determina a contrarre

Determina o approvazione della procedura

Avviso di selezione e affidamento

Decreto o avviso di gara

A)
B)
C)
D)

A01360

Secondo l'art. 101 del d.lgs. 50/2016, in merito all'esecuzione di contratti, quale dei seguenti
soggetti di una stazione appaltanti ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori?

Il direttore dei lavori

Il titolare del contratto

Il primo dirigente della stazione appaltante

Il responsabile del procedimento

A)
B)
C)
D)

A01361

Qual è l'organo indicato dall'art. 215 del d.lgs. 50/2016 come massimo organo tecnico consultivo
dello Stato?

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici

Il Centro direzionale dei lavori pubblici

Il Direzione generale dei lavori pubblici

Il Dipartimento dei lavori pubblici

A)
B)
C)
D)

A01362
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La garanzia "per la risoluzione" prevista dall'art. 104 del d.lgs. 50/2016 è efficace:

a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione
dei lavori

a partire dalla presentazione dell'offerta fino alla conclusione del lavoro

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

per tutta la durata del contratto di appalto fino a 12 mesi successi all'ultimazione dei lavori

A)

B)
C)
D)

A01363

A norma del d.lgs. 50/2016, i criteri di selezione dei concorrenti alle gare riguardano
esclusivamente:

i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e
professionali

la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali

i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e le capacità tecniche

i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche

A)

B)
C)
D)

A01364

I contratti pubblici, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, sono soggetti:

a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture

a verifica di conformità per i lavori, per i servizi e per le forniture

a collaudo per i lavori, per i servizi e per le forniture

a verifica di conformità per i lavori e a collaudo per i servizi e per le forniture

A)
B)
C)
D)

A01365

Secondo l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto dei contratti di lavori pubblici?

Sì, i soggetti affidatari dei contratti possono ricorrere al subappalto previa autorizzazione della
stazione appaltante, se ricorrono determinate condizioni

Sì, soggetti affidatari dei contratti possono ricorrere al subappalto previa autorizzazione dell'ANAC

Sì, purché l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto

No, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto

A)

B)

C)
D)

A01366

Secondo l'art. 50 del d.lgs. 50/2016 in materia di clausole sociali, per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli
avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole
sociali volte a:

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato

garantire la copertura previdenziale e assicurativa per il periodo del contratto

promuovere l'assunzione di tutte le cautele per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro

garantire la parità di genere

A)
B)
C)
D)

A01367
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In base al Codice dei contratti pubblici, nelle procedure competitive con negoziazione disciplinate
dall'art. 62:

solo gli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta
iniziale

qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta iniziale in risposta a un avviso di indizione
di gara

qualsiasi operatore economico può presentare una richiesta di ammissione alla negoziazione in
risposta a un avviso di indizione di gara

solo gli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice possono presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara

A)

B)

C)

D)

A01368

In base alle disposizioni dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016, in materia di sistema unico di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici, SOA è l'acronimo di:

società organismi di attestazione

supervisore delle opere appaltate

servizio degli oneri di aggiudicazione

sistema ordinario di accertamento

A)
B)
C)
D)

A01369

Il decreto legislativo 196/2003 ha introdotto il codice:

di protezione dei dati personali

dei diritti del malato

della carta dei servizi sanitari

di trasparenza degli atti amministrativi

A)
B)
C)
D)

A01370

Secondo l'articolo 43 del d.P.R. 445/2000, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto:

può essere comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni

non può essere comprovata con dichiarazioni

può essere comprovata con dichiarazioni presentate almeno sessanta giorni prima della relativa
istanza

può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte da un fiduciario dell'interessato

A)

B)
C)
D)

A01371

Secondo l'articolo 52 del d.P.R. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti deve:

consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti
interessati

garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ma non in uscita

garantire il rispetto dei tempi di espletamento delle istruttorie

consentire l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, a prescindere
dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

A)

B)

C)
D)

A01372
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La legge individuata come "legge sulla trasparenza" è la legge:

n. 241/90

n. 88/89

n. 267/00

n. 412/91

A)
B)
C)
D)

A01373

A norma dell'articolo 7 del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti può:

subire variazioni, se la precedente stesura rimane leggibile

presentare lacune, se facilmente integrabili

riportare aggiunte

riportare abbreviazioni di qualunque genere

A)
B)
C)
D)

A01374

A norma dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso
per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice:

può applicare l'interdizione temporanea dalla professione o arte

non applica mai l'interdizione temporanea dalla professione o arte

si limita a segnalare l'irregolarità alle autorità competenti per i provvedimenti del caso

applica sempre l'interdizione temporanea dalla professione o arte

A)
B)
C)
D)

A01375

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 445/2000, può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal
coniuge al pubblico ufficiale la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo per:

ragioni connesse allo stato di salute

ragioni connesse all'attività professionale

qualunque ragione

ragioni di soggiorno all'estero

A)
B)
C)
D)

A01376

Secondo l'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo è la:

apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso

apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il responsabile dell'istruttoria e del procedimento al momento della
presentazione

archiviazione di un documento a seguito di ritiro dell'istanza da parte dell'interessato o annotazione di
non luogo a procedere da parte del responsabile del procedimento

apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente ma modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso

A)

B)

C)

D)

A01377
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Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, salvi i casi in cui disposizioni di legge o altri provvedimenti
non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di:

trenta giorni

novanta giorni

venti giorni

sessanta giorni

A)
B)
C)
D)

A01378

Ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, la patente
nautica:

è equipollente alla carta di identità

non ha alcun valore come documento di riconoscimento

a differenza del libretto di pensione, è equipollente alla carta di identità

ha valore di documento di riconoscimento solo in acque internazionali

A)
B)
C)
D)

A01379

Ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. 445/2000, quale tra le seguenti alternative NON deve essere
necessariamente contenuta nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive?

Il richiamo alle sanzioni disciplinari previste per il pubblico ufficiale che effettua violazione di atti
d'ufficio

Il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000

Il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci

Il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti

A)

B)
C)
D)

A01380

Secondo l'articolo 64 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i
relativi progetti:

in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione

primariamente in termini di costo complessivo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze

in termini di rapporto tra priorità e rischi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione

primariamente in termini di velocità di esecuzione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro
dello Sviluppo Economico

A)

B)

C)

D)

A01381

A norma dell'articolo 34 del d.P.R. 445/2000, qualora l'interessato presenti personalmente
all'Amministrazione competente le fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali:

l'Amministrazione è tenuta a legalizzarle

non è necessaria la legalizzazione delle fotografie

l'Amministrazione è tenuta a legalizzarle, dietro pagamento dell'imposta di bollo

le fotografie devono essere state preventivamente legalizzate da un dipendente incaricato dal
Sindaco

A)
B)

C)
D)

A01382
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È legislativamente stabilito un termine entro il quale devono concludersi i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali?

Sì, trenta giorni, salvi i casi in cui disposizioni di legge o altri provvedimenti non prevedano un
termine diverso

Sì, quarantacinque giorni

Sì, quindici giorni, salvi i casi in cui disposizioni di legge o altri provvedimenti non prevedano un
termine diverso

Sì, sessanta giorni, senza possibilità di deroga

A)

B)
C)
D)

A01383

Quale dei seguenti non è un caso di nullità del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21-
septies della l. 241/1990?

La mancanza dell'interesse pubblico originario

Casi espressamente previsti dalla legge

L'adozione in violazione o elusione del giudicato

Il difetto assoluto di attribuzione

A)
B)
C)
D)

A01384

Ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, entro quale termine, dal momento dell'adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, può essere annullato
d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo?

Entro 12 mesi

Entro 120 giorni

Entro la fine dell'anno solare dell'emanazione

Entro 60 giorni

A)
B)
C)
D)

A01385

Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/1990:

non devono essere motivati

sono soggetti all'obbligo generale di motivazione

devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto

devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto

A)
B)
C)
D)

A01386

Quale dei seguenti NON è indicato dal d.P.R. 445/2000 tra i soggetti legittimati all'autenticazione
delle copie di documenti?

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cancelliere

Segretario comunale

Notaio

A)
B)
C)
D)

A01387

Quale dei seguenti NON è un documento di riconoscimento equipollente alla carta d'identità ai
sensi del d.P.R. 445/2000?

Tessera sanitaria

Libretto di pensione

Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

Patente nautica

A)
B)
C)
D)

A01388
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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?

No, non possono essere diffusi

Sì, su autorizzazione dell'incaricato al trattamento

Sì, su autorizzazione del Responsabile del trattamento

Sì, su autorizzazione del Titolare del trattamento

A)
B)
C)
D)

A01389

La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo:

è stabilita dalla legge 241/1990

è stabilita dalla Costituzione italiana

è stabilita dallo Statuto albertino

non è prevista

A)
B)
C)
D)

A01390

Secondo l'articolo 44 del d.P.R. 445/2000, gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o
tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero:

vengono acquisiti d'ufficio

non vengono mai acquisiti d'ufficio

sono assoggettati a imposta di registro

vengono richiesti all'interessato

A)
B)
C)
D)

A01391

Nell'ordinamento italiano è previsto che un procedimento amministrativo debba essere svolto
secondo criteri di economicità?

Sì, a norma di legge

No, in nessun caso

Solo nel caso in cui il procedimento si svolga presso un ente pubblico economico

Sì, nel caso in cui si tratti di un procedimento relativo ad attività produttive

A)
B)
C)
D)

A01392

Secondo l'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?

Sì

Sì, solo per tramite dell'ente locale nel cui territorio si trova la sede del gestore

No, salvo il caso di richiesta proveniente da un titolare di documento di identità estero

No, in nessun caso

A)
B)
C)
D)

A01393

Secondo l'articolo 57 del d.P.R. 445/2000, il numero di protocollo è costituito da almeno:

sette cifre numeriche

otto caratteri

sette caratteri alfanumerici, non rinnovabili

sei cifre numeriche

A)
B)
C)
D)

A01394
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Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti:

non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni, salvo quelle di uso comune

deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non risulti
leggibile

può contenere abbreviazioni, anche di uso tecnico o comunque non comune, se ciò lo semplifichi
notevolmente

può validamente contenere aggiunte o correzioni

A)
B)
C)

D)

A01395

Secondo l'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere
comprovato dall'interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?

Lo stato di salute fisica, con riferimento allo svolgimento di attività sportive professionistiche

Qualità di studente

Stato di disoccupazione

Qualità di pensionato e categoria di pensione

A)
B)
C)
D)

A01396

A norma del d.P.R. n. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino
irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione:

dà notizia all'interessato di tale irregolarità

non sospende il procedimento in nessun caso

denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso

non sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A01397

A norma dell'articolo 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:

può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi

può applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici

deve sempre applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

deve applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi

A)
B)
C)
D)

A01398

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 445/2000, se una persona è impossibilitata a firmare, come può
presentare una dichiarazione ad una Pubblica Amministrazione?

Viene raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante

Deve essere presentata dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale

Viene presentata dal commesso

Viene accettata per via telematica anche quando questa modalità non è esplicitamente prevista

A)
B)
C)

D)

A01399
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A norma dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione ne dà notizia a:

l'interessato

l'Amministrazione certificante

il Presidente del Tribunale competente per territorio

il prefetto

A)
B)
C)
D)

A01400

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 82/2005, il coordinamento informatico dell'Amministrazione statale,
regionale e locale, è assicurato:

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

dalla sola Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

dalla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri

A)
B)
C)
D)

A01401

Ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. 82/2005, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o più violazioni dello stesso d.lgs. 82/2005 e di ogni altra norma in materia di
innovazione tecnologica e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l'AgID:

procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per
inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito

segnala l'esito dei suoi accertamenti all'Amministrazione oggetto dell'indagine indicando il termine
perentorio di 90 giorni entro cui riparare alle violazioni commesse

segnala l'esito dei suoi accertamenti all'Amministrazione oggetto dell'indagine e, passati 90 giorni
senza che la violazione sia stata sanata, gli assegna un termine perentorio per inviare scritti difensivi
e documentazione e per chiedere di essere sentito

comunica l'esito dei suoi accertamenti al ministro delegato per l'Innovazione e le Tecnologie che
procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,assegnandogli un termine perentorio per
inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito

A)

B)

C)

D)

A01402

Ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, gli estratti informatici del documento informatico hanno
la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte?

Sì, se prodotti in conformità alle vigenti linee guida e se la loro conformità all'originale, in tutti le sue
componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è
espressamente disconosciuta

No, mai

No, salvo solo il caso in cui l'originale sia andato perduto e ne sia stato denunciato lo smarrimento

Sì, sempre

A)

B)
C)
D)

A01403

Il codice CIG:

è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento (RUP) in un momento antecedente la
procedura di gara

deve essere richiesto solo per le procedure di gara il cui valore sia superiore o pari a € 5.000,00

non si chiede mai per le procedure di interesse dei Servizi sociali

viene richiesto a cura del Responsabile del Procedimento (RUP) dopo l’indizione

A)

B)
C)
D)

A01404
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Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, un provvedimento che manchi del soggetto o
dell'oggetto nei cui confronti produce effetti, generalmente è considerato:

nullo

irregolare

informale

illecito

A)
B)
C)
D)

A01405

Ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità:

equivale a uso di atto falso

non equivale a uso di atto falso, anche se rilevante per la Pubblica Amministrazione

non equivale a uso di atto falso, in quanto non rilevante per la Pubblica Amministrazione

equivale a uso di atto falso solo se ne sono derivati benefici per l'interessato

A)
B)
C)
D)

A01406

Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi,
l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di
fattibilità:

può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione
di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, ecc.

deve indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri,
intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, ecc.

non può utilizzare la metodologia della conferenza di servizi

non può indire una conferenza preliminare

A)

B)
C)

D)

A01407

Se un parere è viziato, qual è la conseguenza sul provvedimento finale che ad esso si sia
conformato?

Anche l'atto finale risulterà viziato

Nessuna, l'atto finale sarà nullo

Nessuna, l'atto finale sarà sicuramente valido

L'atto finale sarà valido ma inefficace

A)
B)
C)
D)

A01408

A norma dell'articolo 75 del d.P.R. 445/2000, qualora, dal controllo dell'Amministrazione
procedente, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante:

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ma non decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

è punito ai sensi del Codice civile e del Testo unico in materia di documentazione amministrativa e
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera se provvede a regolarizzarlo entro 30 giorni

A)

B)

C)

D)

A01409
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In base alla legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni misurano i tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese e li pubblicano
nel proprio sito Internet istituzionale, nella sezione:

Amministrazione trasparente

Lavora con noi

Chi siamo

Albo pretorio

A)
B)
C)
D)

A01410

Secondo l'articolo 61 del d.P.R. 445/2000, 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, è attribuito da:

il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi

il regolamento del DigitPA (ex CNIPA) per la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali e degli archivi

la Commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
istituita presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

l'ufficio di sorveglianza sull'utilizzo delle informazioni istituito presso il ministero dell'Interno

A)
B)
C)

D)

A01411

In base al d.lgs. 82/2005, art. 17, c. 1-quater, l'ufficio per il difensore civico digitale:

è istituito presso l'AgID

è istituito presso ogni amministrazione centrale statale e i corrispondenti gradi delle amministrazioni
regionali

è istituito facoltativamente da ogni amministrazione

è soppresso

A)
B)
C)

D)

A01412

In base al decreto legislativo 196/2003, il "dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione"
è:

diffusione

informazione

pubblicazione

comunicazione

A)
B)
C)
D)

A01413

In base al decreto legislativo 196/2003, si intende/intendono per "posta elettronica":

messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino
a che il ricevente non ne ha preso conoscenza

qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione

i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche

ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico

A)

B)

C)

D)

A01414
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi del d.P.R. 445/2000:

sono prodotte in sostituzione delle normali certificazioni

sono rilasciate solo in casi eccezionali

sono vietate

non sono soggette a controlli

A)
B)
C)
D)

A01415

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 57, ha istituito:

l'Agenzia del demanio

l'Agenzia del patrimonio

l'Agenzia del farmaco

l'Agenzia del paesaggio

A)
B)
C)
D)

A01416

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

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

Qualunque offerta redatta in maniera errata rispetto al capitolato di appalto

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

Un'offerta inferiore a una percentuale prefissata dalla stazione appaltante

A)

B)
C)
D)

A01417

In base al d.lgs. 39/2013, l’incarico di direttore amministrativo di una ASL non può essere
conferito:

a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare

a coloro che nel quinquiennio precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare

a coloro che abbiano esercitato la funzione di parlamentare

a coloro che nel triennio precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare

A)
B)
C)
D)

A01418

Secondo il d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il rilascio di
documenti personali?

A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato

A legalizzare le prescritte fotografie quando predisposte dall'amministrazione stessa

A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell'imposta di bollo

A fornire le fotografie necessarie all'interessato nell'apposito formato ministeriale

A)
B)
C)
D)

A01419
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Quali dei seguenti compiti e poteri sono esercitati, fra gli altri, da dirigenti non generali dalla P.A.
di cui all'art. 17 d.lgs. 165/2001 ?

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

Promuovere e resistere alle liti, anche con il potere di conciliare e di transigere, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 12 della legge 103/79

Richiedere pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di tutta l'amministrazione

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

A)

B)

C)

D)

A01420

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?

Oneri relativi alla sicurezza

Direzione lavori

Manodopera a cottimo

Progettazione

A)
B)
C)
D)

A01421

Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi della legge 241/1990:

è annullabile d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico

non è comunque annullabile d'ufficio

deve essere annullato d'ufficio, anche senza specifiche ragioni di interesse pubblico

è sempre nullo, ovvero inesistente

A)
B)
C)
D)

A01422

In base alla legge 241/1990, i provvedimenti amministrativi devono essere motivati?

Sì, a eccezione degli atti normativi e dei provvedimenti a contenuto generale

Sì, ma solo quelli del Governo

No, mai

No, tranne quando esplicitamente richiesto dalla legge

A)
B)
C)
D)

A01423

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

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

vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltante

diventano automaticamente aggiudicatari

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

A)
B)

C)
D)

A01424
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende:

una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa
qualsiasi associazione temporanea di imprese o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il
gruppo europeo di interesse economico

solo i raggruppamenti e consorzi, comunque denominati

il solo imprenditore pubblico che opera in campo economico

l'imprenditore, il fornitore e il cliente di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi

A)

B)
C)
D)

A01425

Nel diritto italiano, un atto amministrativo è:

un atto emanato da un'autorità amministrativa nell'esercizio della funzione amministrativa

un atto non unilaterale

un atto emanato da un privato e indirizzato ad un'amministrazione

un atto emanato da un ente necessariamente economico

A)
B)
C)
D)

A01426

La legge 241/1990 all'art. 1 prevede che le amministrazioni pubbliche perseguano fini determinati
dalla legge secondo:

le modalità previste dalla medesima legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario

le sole norme di diritto comunitario

i soli principi costituzionali

le norme di diritto pubblico

A)

B)
C)
D)

A01427

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 deve avere luogo entro il termine di:

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

sessanta giorni, senza possibilità di deroghe o diverso accordo

dieci giorni, senza possibilità di deroghe o diverso accordo

dieci giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario

A)

B)

C)
D)

A01428

Secondo quanto disposto dall'art. 14 bis della legge 241/1990, la Conferenza di servizi
semplificata è indetta dall'amministrazione procedente:

entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda

entro quindici giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda

entro cinquanta giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda

entro venticinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda

A)
B)

C)
D)

A01429
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A norma dell'art. 14 del d.lgs. 165/2001, il Ministro, nell'esercizio della funzione di indirizzo
politico-amministrativo:

definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali
per l'attività amministrativa e per la gestione

richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione

giudica talune controversie insorte tra i dipendenti dell'amministrazione a cui è preposto

svolge le attività di organizzazione e gestione del personale

A)

B)
C)
D)

A01430

Ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. 241/1990, qualora in sede di Conferenza di servizi le
amministrazioni non raggiungano l'accordo, un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità
dei cittadini, può, a determinate condizioni:

proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri

proporre opposizione al Ministro dell'Interno

chiedere che la questione sia rimessa al Consiglio di Stato

proporre opposizione al Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A01431

È ammessa la motivazione dei provvedimenti amministrativi "per relationem"?

Sì, ma deve essere indicato e reso disponibile l'atto da cui risultano le ragioni della motivazione

Sì, ma solo per gli atti normativi e a contenuto generale

Si, sempre anche se gli atti richiamati non sono disponibili

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01432

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:

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di
legittimità individuati dalla legge

con contratti a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica Amministrazione

con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi
comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

A)

B)

C)
D)

A01433

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

Sì, se previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza

No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi

Sì, salvo l'obbligo di semplice comunicazione

Sì, anche senza coinvolgere l'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi in quanto, tra
diverse Pubbliche Amministrazioni, non può darsi il caso di incompatibilità

A)
B)

C)
D)

A01434
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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:

è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza

sussiste solo nei riguardi del mandatario

è esclusa, in quanto l'unico responsabile è il mandatario

è solidale per tutte le prestazioni

A)
B)
C)
D)

A01435

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

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

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

uno strumento di compravendita che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica

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

A)

B)

C)

D)

A01436

A norma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione:

tra l'altro, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale

sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale

discrezionalmente, secondo le proprie necessità contingenti

sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale approvata dal Dipartimento
della funzione pubblica

A)
B)

C)
D)

A01437

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

tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, a
eccezione di quelle in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, nonché delle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3
dello stesso d.lgs.

solo controversie in materia di retribuzione relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni

esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni

solo le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico

A)

B)
C)

D)

A01438
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Ai sensi dell'art. 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 tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro

a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

alla diffusione mediante organi di stampa sindacali

a notificazione al lavoratore

A)
B)
C)
D)

A01439

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigente normativa, e la possibilità di
ricorrere alle centrali di committenza, le stazioni appaltanti prive di qualificazione possono
procedere in autonomia nell'acquisizione di forniture e servizi, per appalti di importo inferiore a:

40.000 euro

175.000 euro

350.000 euro

150.000 euro

A)
B)
C)
D)

A01440

Ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, il prestatore di lavoro pubblico, per obiettive esigenze di
servizio, può essere adibito a mansioni superiori nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, con esclusione
dell'assenza per:

ferie

mandato parlamentare

mandato sindacale

grave infortunio

A)
B)
C)
D)

A01441

Ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di assenza per malattia del dipendente,
l'Amministrazione dispone il controllo sanitario:

valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo

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

solo nel caso in cui il certificato non sia trasmesso con la procedura telematica

solo dopo il secondo giorno di malattia nell'anno solare del dipendente

A)

B)
C)
D)

A01442

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, le attività che consistono nella prestazione di supporto alle
attività di committenza, come per esempio la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione
delle procedure di appalto, sono dette:

attività di committenza ausiliarie

attività di centralizzazione delle committenze

attività di joint venture

attività di soggetti aggregatori

A)
B)
C)
D)

A01443
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La legge n. 689/81 dispone che, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione di una violazione amministrativa quando lo stesso soggetto commette un'altra
violazione della stessa indole entro:

cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo

sei anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo

quattro anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo

due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo

A)

B)

C)

D)

A01444

Dispone l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 dello stesso art. 53 sono tenuti a darne
comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Entro quale data detti
soggetti devono espletare l'adempimento?

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso

Entro il 1° dicembre di ciascun anno

Entro la fine dei mesi di marzo e settembre

Entro il 30 giugno di ciascun anno

A)
B)
C)
D)

A01445

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali:

promuovono e resistono alle liti

decidono sui ricorsi straordinari, avverso i provvedimenti delle articolazioni periferiche
dell'amministrazione

sottoscrivono i ricorsi giurisdizionali, avverso gli atti della propria amministrazione

formulano pareri, su richiesta del Consiglio di Stato

A)
B)
C)

D)

A01446

A norma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni ha autonomia contabile e organizzativa?

Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio

No, ha solo autonomia finanziaria ma non organizzativa

Ha solo autonomia organizzativa, mentre dal punto di vista contabile dipende dal Ministero di
riferimento

No, si tratta esclusivamente di un organo di coordinamento, senza alcuna autonomia operativa

A)
B)
C)
D)

A01447
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Ai sensi del d.lgs. 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001:

salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento avente
carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio

è sempre corrisposto integralmente il trattamento economico per un periodo massimo previsto dalla
contrattazione collettiva

salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, nei primi sette giorni di assenza è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento avente
carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio

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

A)

B)

C)

D)

A01448

Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 689/1981, affinché si possa configurare la reiterazione delle
violazioni, è necessario che:

lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo

le violazioni siano commesse in un arco temporale di dieci anni

più soggetti commettano almeno tre violazioni della stessa indole

le violazioni riguardino obbligatoriamente la stessa disposizione

A)

B)
C)
D)

A01449

La Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", del
Ministro per la Funzione Pubblica, specifica al punto 1 gli obiettivi che le Pubbliche
Amministrazioni devono perseguire. Quale dei seguenti NON è uno di essi?

Salvaguardare l'immagine delle singole Pubbliche Amministrazioni e della Pubblica Amministrazione
nel suo complesso

Pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini

Ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi

Garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato

A)

B)
C)
D)

A01450

Ai sensi dell'articolo 52, del d.lgs. 165/2001, nel caso di illegittima adibizione del prestatore di
lavoro pubblico a mansioni superiori, il dirigente che ha disposto l'assegnazione:

risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave

risponde personalmente e in ogni caso del maggior onere conseguente

non risponde in alcun caso

è sempre soggetto a responsabilità disciplinare

A)
B)
C)
D)

A01451

Ai sensi del d.lgs. 165 del 2001, per i dipendenti pubblici "contrattualizzati" resta ferma:

la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e penale per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche

A)

B)

C)

D)

A01452
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Ai sensi d.lgs. 165 del 2001, nel caso di assenza per malattia, i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 devono:

giustificare l'assenza protratta per più di dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare, esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.

giustificare l'assenza mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica solo
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare

giustificare l'assenza protratta per più di due giorni esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il S.S.N.

sempre giustificare l'assenza mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica

A)

B)
C)

D)

A01453

Ai sensi del d.lgs. 165 del 2001, rientrano nei poteri dirigenziali dei dirigenti della P.A.:

poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

la sola direzione e organizzazione del lavoro, in quanto la gestione del personale è attribuita, in via
esclusiva, solo ai competenti uffici del personale

esclusivamente le procedure relative alla gestione delle spese e delle entrate del budget assegnato

le sole misure inerenti la gestione delle risorse umane

A)
B)
C)

D)

A01454

Al sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. 165 del 2001, l'accesso alla qualifica di dirigente della prima
fascia nelle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene:

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 co. 4 del
medesimo decreto legislativo

esclusivamente tramite il conferimento con D.P.C.M. su proposta del Ministro competente

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

tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 25% dei posti disponibili

A)

B)
C)
D)

A01455

In base alla Direttiva del 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni” del ministro per la funzione pubblica, sviluppare modalità interattive di
comunicazione interna e interistituzionale nei confronti dei cittadini:

è un’esigenza fondamentale, che deve portare a ridisegnare i processi organizzativi delle pubbliche
amministrazioni

è un’opportunità da cogliere, soprattutto per il risparmio di risorse che può consentire

è un obiettivo a lungo termine della pubblica amministrazione, che potrà essere raggiunto a seguito
del completamento del processo di informatizzazione

è un obiettivo importante, che si inserisce nell’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dei
prodotti-servizi della pubblica amministrazione

A)

B)

C)
D)

A01456
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Ai sensi del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 183/2010, il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni:

ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi

è composto da due componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione

è composto da un componente indicato dal Consiglio di amministrazione e da un componente eletto
dal personale tecnico-amministrativo

è composto dal Direttore Generale, dal Rappresentante Legale dell'amministrazione e da cinque
rappresentanti indicati dalle RSU

A)

B)

C)

D)

A01457

In base al d.lgs. 39/2013, il compimento di quale dei seguenti reati NON è ostativo all'attribuizione
al reo di incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali?

Offesa all’onore del Presidente della Repubblica

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Corruzione per l’esercizio della funzione

Peculato

A)
B)
C)
D)

A01458

L'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165 del 2001, nel regolamentare le progressioni fra le aree
funzionali della P.A., prevede una riserva delle posizioni disponibili destinata all'accesso
dall'esterno?

Sì, pari ad almeno il 50%

Sì, pari ad almeno il 75%

No, non la prevede

Sì, pari ad almeno il 30%

A)
B)
C)
D)

A01459

L'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165 del 2001 stabilisce che, ai fini della valutazione
comparativa necessaria per la progressione tra aree funzionali, debba, tra l'altro, effettuarsi una
valutazione del dipendente:

per gli ultimi tre anni di servizio

per tutta la durata del servizio

per tutta la durata del servizio, ma solo se superiore a quattro anni

per l'ultimo quinquennio di servizio

A)
B)
C)
D)

A01460

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

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

sono immediatamente posti in mobilità ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo

possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica

possono svolgere solo funzioni ispettive, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che
ne abbiano interesse

A)

B)

C)
D)

A01461
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L’”inconferibilità” definita dal d.lgs. 39/2013 consiste:

in una preclusione a conferire incarichi

nell’obbligo di scelta tra la permanenza in un incarico e l’assunzione di un altro

in una sanzione

in una decadenza dagli incarichi

A)
B)
C)
D)

A01462

Dispone l'art. 46 del d.lgs. 165 del 2001 che, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le
pubbliche amministrazioni:

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

sono legalmente rappresentate dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo, che si
avvalgono dell'apporto consulenziale dell'ARAN

se statali, sono rappresentate dal Ministro per la Funzione Pubblica; mentre le altre dal Ministro alla
Semplificazione e Pubblica Amministrazione

sono legalmente rappresentate dai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alla gestione del
personale e/o delle risorse umane, assistiti dall'ARAN

A)

B)

C)

D)

A01463

Dispone l'art. 46 del d.lgs. 165 del 2001 che le pubbliche amministrazioni, ai fini della
contrattazione integrativa:

possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN

devono essere legalmente rappresentate dall'ARAN

devono avvalersi di consulenti la cui individuazione è effettuata di comune accordo con la
rappresentanza sindacale

devono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN

A)
B)
C)
D)

A01464

Dispone l'art. 40, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 che, tramite appositi accordi tra ARAN e
Confederazioni rappresentative, sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale fino
ad un massimo di:

quattro comparti

tre comparti

due comparti

undici comparti

A)
B)
C)
D)

A01465

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

la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali

la materia relativa alle sanzioni disciplinari

la determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro

la materia della valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio

A)
B)
C)
D)

A01466

Cosa deve essere contenuto nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive?

Il richiamo alle sanzioni penali previste

La specifica delle spese connesse all'acquisizione dei singoli atti

Il richiamo alle sanzioni civili previste

Il richiamo alle sanzioni amministrative previste

A)
B)
C)
D)

A01467
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Secondo l'articolo 3 del d.P.R. 445/2000 il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
Europea, regolarmente soggiornante in Italia, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione?

Sì, ma può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani

Si, purché soggiorni in Italia da almeno tre anni

No, in nessuna occasione

Sì, allo stesso modo dei cittadini italiani e dell'Unione Europea

A)

B)
C)
D)

A01468

L'articolo 48 del d.P.R. 445/2000 prevede che, in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive:

le singole Amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze e richiamano le
sanzioni penali

le singole Amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze e richiamano le
sanzioni civili

le singole Amministrazioni ricordano all'interessato la differenza di validità dell'autocertificazione
rispetto alla certificazione ordinaria

le singole Amministrazioni hanno facoltà di inserire la relativa formula nei moduli per le istanze

A)

B)
C)

D)

A01469

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale dei seguenti NON rientra nella definizione di
"terzo"?

Il servizio o altro organismo che sia l'interessato

il responsabile del trattamento

il titolare del trattamento

L'autorità pubblica

A)
B)
C)
D)

A01470

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la "pseudonimizzazione" consiste:

nel trattamento dei dati personali in modo tale che essi non possano più essere attribuiti a un
interessato specifico senza l'utilizzo di particolari informazioni aggiuntive

nel contrassegno dei dati personali conservati, con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro

nel trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno
Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare
del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro

nel trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica

A)

B)

C)
D)

A01471

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
all'interessato ogni violazione dei dati personali?

No, solo quelle suscettibili di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

No, solo quelle suscettibili di presentare un rischio elevato per gli interessi economici delle persone
fisiche e giuridiche

No, solo le violazioni reiterate

Sì, ogni violazione

A)
B)
C)

D)

A01472
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In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in caso di violazione dei dati personali il titolare del
trattamento è tenuto nei confronti dell'interessato a tutti i seguenti adempimenti, TRANNE uno.
Quale?

Effettuare un deposito monetario presso un istituto autorizzato a garanzia del valore pari almeno al
15% del danno che potrebbe realizzarsi

Comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di
contatto presso cui ottenere più informazioni

Descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali

Descrivere la natura della violazione

A)

B)
C)

D)

A01473

In base alla legge 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della
domanda se l'amministrazione non comunica all'interessato il diniego entro un certo termine
(ovvero non indice una conferenza di servizi). Tale termine decorre:

dal ricevimento della domanda

dall'avvio della fase costitutiva

dalla fine della fase costitutiva

dall'avvio della fase istruttoria

A)
B)
C)
D)

A01474

Nell'ordinamento giuridico italiano, il principio di legalità amministrativa significa che:

i fini e i poteri della pubblica amministrazione sono stabiliti dalla legge

la pubblica amministrazione è tenuta ad agire in maniera efficiente

la pubblica amministrazione non può effettuare discriminazioni

la pubblica amministrazione deve sempre essere imparziale

A)
B)
C)
D)

A01475

Nell'ordinamento italiano, chi può determinare i fini dell'azione amministrativa?

La legge

I ministri

Il Primo ministro

Il Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

A01476

Nell'ordinamento italiano, se un provvedimento amministrativo manca degli elementi essenziali:

è nullo

è annullabile

è invalido in maniera assoluta

è invalido in maniera relativa

A)
B)
C)
D)

A01477

Quale è il principio che impone la pubblicità dell'azione della pubblica amministrazione nei
confronti dei governati?

Il principio di trasparenza

Il principio di legalità

Il principio di buon andamento

Il principio di sussidiarietà

A)
B)
C)
D)

A01478
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Nell'ordinamento italiano, se un provvedimento amministrativo è adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere, sarà:

annullabile

nullo

illegittimo

invalido

A)
B)
C)
D)

A01479

A norma dell'art. 3-bis del d.lgs. 82/2005, i gestori di pubblici servizi, in relazione ai servizi di
pubblico interesse, hanno l'obbligo di:

dotarsi di un domicilio digitale iscritto in un particolare elenco

erogare i loro servizi in modalità digitale

consentire all'utente, tramite i propri canali digitali, il contatto diretto con la P.A. che ha affidato il
servizio al gestore, in caso di reclami

fornire agli utenti i mezzi per dotarsi di SPID sui propri canali digitali

A)
B)
C)
D)

A01480

A norma dell'art. 30 del d.lgs. 33/2013, le P.A. sono tenute a pubblicare i canoni di locazione o di
affitto, versati o percepiti, degli immobili posseduti o detenuti?

Sì, hanno questo obbligo

Solo i canoni relativi agli immobili posseduti

Solo i canoni relativi agli immobili detenuti

Solo i canoni versati

A)
B)
C)
D)

A01481

A norma dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013, a partire dall'anno 2015 le P.A. sono tenute a pubblicare:

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti

l'indicatore quinquennale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti

solo l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore semestrale di tempestività dei
pagamenti

A)

B)

C)

D)

A01482

Quale delle seguenti attività rientra tra quelle definite "maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa" dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012?

Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume

Attività di intrattenimento e svago

Giardinaggio, cura e manutenzione del verde

Attività alberghiera

A)
B)
C)
D)

A01483

L'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa previsto dall'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 è istituito presso:

ogni prefettura

ogni comune capoluogo di Provincia

ogni comune capoluogo di Regione

ogni comune

A)
B)
C)
D)

A01484
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A norma dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legge sono soddisfatti a mezzo di documenti informatici?

Sì, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida

Sì, se i documenti informatici sono attendibili

Sì, ma solo per i documenti formati dai soggetti previsti dall'art. 2 comma 2 del medesimo d.lgs.

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01485

In base al d.lgs. 165/2001, nelle P.A. la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti compete:

agli organi di governo

agli organi contabili

agli organi politici

agli organi di garanzia

A)
B)
C)
D)

A01486

In base al d.lgs. 33/2013, art. 39, la documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra
oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse:

è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune

non è pubblicata

è pubblicata in una sezione apposita nel sito della Provincia

è pubblicata nella sezione ordinaria nel sito del Comune

A)
B)
C)
D)

A01487

Secondo quanto disposto dall'articolo 48 del d.lgs. 33/2013, quale tra gli organismi indicati NON è
uno di quelli che l'Autorità nazionale anticorruzione sente in occasione dell'adozione degli
standard, modelli e schemi per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria?

La Conferenza Stato Regioni

L'ISTAT

L'Agenzia Italia digitale

La CIVIT

A)
B)
C)
D)

A01488

Secondo quanto disposto dall'articolo 47 del d.lgs. 33/2013, la mancata comunicazione delle
informazioni e dei dati concernenti le partecipazioni azionarie proprie del titolare della carica al
momento dell'assunzione dell'incarico, dà luogo a:

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione

la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a carico del responsabile della mancata
comunicazione

la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a carico del titolare della carica

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del titolare della carica

A)

B)
C)

D)

A01489
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Secondo quanto disposto dall'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, il responsabile NON risponde
dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente se:

prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

tale inadempimento non ha arrecato danno ad alcun privato

tale inadempimento non gli viene contestato entro 90 giorni

il danno all'immagine dell'Amministrazione è di lieve entità

A)
B)
C)
D)

A01490

Secondo quanto disposto dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, la sanzione penale con cui viene
punito chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso
decreto, è:

aumentata da un terzo alla metà

sempre accompagnata dalla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici

ridotta da un terzo alla metà

sempre accompagnata dalla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici

A)
B)
C)
D)

A01491

Secondo quanto disposto dall'articolo 75 del d.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace,
quanto dura il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni?

Due anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza

Nessuna delle altre alternative è corretta

Cinque anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza

Due anni decorrenti dalla data in cui è stata resa la dichiarazione mendace

A)
B)
C)
D)

A01492

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, per certificato si intende:

il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

la rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso

il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dallo stesso d.P.R. 445/2000

A)

B)

C)

D)

A01493

Ai sensi dell'articolo 72 del d.P.R. 445/2000, le misure organizzative adottate per l'efficiente,
efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonché le modalità per la loro esecuzione:

sono rese note attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione

sono rese note attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

sono valide per tre anni decorrenti dalla data della loro divulgazione

vengono sottoposte all'approvazione dell'Autorità nazionale anticorruzione prima della loro
divulgazione

A)
B)

C)
D)

A01494
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Secondo quanto disposto dall'articolo 66 del d.P.R. 445/2000, le regole tecniche, i criteri e le
specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati
relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

decreto del Ministro della Funzione Pubblica

provvedimento del Responsabile dell'Amministrazione chiamata a tali adempimenti

provvedimento dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01495

Secondo quanto disposto dall'articolo 63 del d.P.R. 445/2000, quale, tra le alternative proposte,
NON rappresenta una delle informazioni riportate sul registro di emergenza?

Le generalità del soggetto che effettua la registrazione di protocollo sul registro di emergenza

La data di inizio dell'interruzione della funzionalità del sistema

L'ora di inizio dell'interruzione della funzionalità del sistema

La causa dell'interruzione della funzionalità del sistema

A)
B)
C)
D)

A01496

Secondo quanto disposto dall'articolo 63 del d.P.R. 445/2000, nel caso in cui l'impossibilità di
utilizzare la procedura informatica si prolunghi per più di ventiquattro ore, il Responsabile per la
tenuta del protocollo può autorizzare l'utilizzo del registro di emergenza per periodi più lunghi?

Sì, per periodi successivi di non più di una settimana

Sì, per un periodo pari al tempo che il Responsabile stima necessario per il ripristino della
funzionalità del sistema

Sì, per periodi successivi non inferiori a 20 giorni

No, mai

A)
B)
C)

D)

A01497

Secondo quanto disposto dall'articolo 60 del d.P.R. 445/2000, i criteri tecnici e organizzativi per
l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatico dei documenti,
sono determinati:

autonomamente dalle Pubbliche Amministrazioni, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella Pubblica Amministrazione

autonomamente dalle sole Pubbliche Amministrazioni

dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministro della Funzione Pubblica

autonomamente solo dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

A)

B)
C)
D)

A01498

Secondo quanto disposto dall'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, è possibile produrre validamente le
copie autentiche di atti e documenti in luogo degli originali?

Sì

No, mai

No, salvo il caso in cui si provi l'impossibilità a produrre gli originali

Sì, purché tali copie non siano state ottenute da più di un anno

A)
B)
C)
D)

A01499
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Ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che
riguarda la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali, deve essere:

obbligatoriamente conservata dai privati

obbligatoriamente conservata dalla Pubblica Amministrazione

obbligatoriamente dal pubblico ufficiale che l'ha emessa

conservata in via alternativa dai privati ovvero dalla Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01500

Ai sensi dell'articolo 19-bis del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
può essere apposta in calce alla copia di cui si attesta la conformità all'originale?

Sì, sempre

Sì, salvo che attesti la conformità all'originale di un titolo di studio

No, salvo che l'autenticazione della copia sia fatta da un notaio

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01501

Ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, nei documenti di identità e di riconoscimento è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile?

No, salvo specifica istanza del richiedente

Sempre nei documenti di identità e solo su specifica istanza del richiedente nei documenti di
riconoscimento

Sempre nei documenti di riconoscimento e solo su specifica istanza del richiedente nei documenti di
identità

Sì, sempre

A)
B)
C)

D)

A01502

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate
anche per fax e via telematica?

Sì, sempre

Solo le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione

Solo le istanze e le dichiarazioni da presentare ai gestori di pubblici servizi

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01503

Ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. 445/2000, la legalizzazione delle fotografie prescritte per il
rilascio dei documenti personali:

non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo

deve essere sempre fatta dal Sindaco

è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo

deve essere sempre fatta dalle Amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali

A)
B)
C)
D)

A01504

Secondo quanto disposto dall'articolo 36 del d.P.R. 445/2000, la carta di identità elettronica in
corso di validità può essere rinnovata a decorrere:

da prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza

da dodici mesi prima della scadenza

il giorno successivo alla scadenza

solo dopo il centottantesimo giorno precedente la scadenza

A)
B)
C)
D)

A01505
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Secondo quanto disposto dall'articolo 45 del d.lgs. 33/2013, qual è il termine che l'Autorità
nazionale anticorruzione può indicare alle Pubbliche Amministrazioni quando ordina loro di
procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni nel rispetto di quanto sensi dello
stesso d.lgs. 33/2013?

Non superiore a 30 giorni

Non superiore a 90 giorni

Superiore a 60 giorni

Superiore a 30 giorni

A)
B)
C)
D)

A01506

Ai sensi dell'articolo 33 del 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:

delle Prefetture

degli organi centrali del Ministero competente

degli organi periferici del Ministero competente

del Sindaco

A)
B)
C)
D)

A01507

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, le Amministrazioni certificanti sono le Amministrazioni
e:

i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle Amministrazioni procedenti

nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che si occupano l'insieme delle risorse di calcolo,
degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati per la gestione dei
documenti

i gestori di pubblici servizi che si occupano esclusivamente della registrazione di protocollo e della
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle Amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato

nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive ovvero
provvedono agli accertamenti di ufficio

A)

B)

C)

D)

A01508

Secondo quanto disposto dall'articolo 43-bis del d.P.R. 445/2000, lo sportello unico per le attività
produttive comunica esclusivamente in modalità telematica con tutti i soggetti di seguito proposti
TRANNE uno. Quale?

I privati cittadini

Le Camere di Commercio

Le imprese

Le Amministrazioni Pubbliche

A)
B)
C)
D)

A01509

Ai sensi dell'articolo 43-bis del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni possono richiedere ai soggetti
interessati la produzione di quali documenti?

Nessuna delle altre alternative è corretta

I documenti attestanti qualità

I documenti attestanti stati soggettivi

Gli atti di concessione

A)
B)
C)
D)

A01510
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Secondo quanto disposto dall'articolo 43-bis del d.P.R. 445/2000, nell'ambito della certificazione e
documentazione di impresa, i documenti attestanti fatti vengono trasmessi alle Amministrazioni
Pubbliche:

dallo Sportello unico per le attività produttive

dalle Amministrazioni procedenti

dalle Amministrazioni certificanti

dai soggetti interessati

A)
B)
C)
D)

A01511

Ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. 445/2000, in tutti i casi in cui l'Amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato:

non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza

sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, previo pagamento dell'imposta di bollo,
esclusivamente per via telematica

sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, previo pagamento dell'imposta di bollo, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza

sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza

A)

B)

C)

D)

A01512

Ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 445/2000, quale tra le alternative proposte NON è uno dei dati
che possono essere comprovati mediante l'esibizione dei documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità?

Domicilio

Cittadinanza

Residenza

Nome e cognome

A)
B)
C)
D)

A01513

Ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 445/2000, gli stati, le qualità personali e i fatti contenuti in un
documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità possono essere comprovati?

Sì, mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio

Sì, sempre

Sì, mediante esibizione dello stesso, purché il documento sia scaduto da non più di un anno e sia
accompagnato da un certificato di estensione rilasciato dall'Amministrazione Pubblica che lo ha
emesso originariamente

No, mai

A)

B)
C)
D)

A01514

Ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. 445/2000, qual è la validità temporale delle dichiarazioni
sostitutive?

La stessa degli atti che sostituiscono

Non superiore ai 90 giorni

Almeno 30 giorni

Quella indicata nella stessa dichiarazione sostitutiva

A)
B)
C)
D)

A01515
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Secondo quanto disposto dall'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, il formato e la struttura delle
informazioni associate al documento informatico indirizzato ad altre amministrazioni e di cui si è
eseguita la segnatura di protocollo sono stabiliti con:

decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri

decreto del Ministro per la Funzione Pubblica

provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione

provvedimento dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01516

Secondo quanto disposto dall'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, qual è il procedimento con cui
possono essere ottenute le copie autentiche, totali o parziali, dei documenti?

Qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o del
documento

Il procedimento definito con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica

Il pubblico ufficiale è tenuto ad attenersi alle regole proprie definite dalla legge 241/1990

Qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione del senso proprio dell'atto o del
documento che si sta riproducendo

A)

B)

C)
D)

A01517

Ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può
riguardare il fatto che la copia di un documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione sia
conforme all'originale?

Sì, sempre

Sì, ma solo se tale documento deve essere conservato da un privato per legge

Sì, ma solo se tale documento deve essere conservato da un pubblico ufficiale per legge

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01518

Secondo quanto disposto dall'articolo 31 del d.P.R. 445/2000, sono soggette a legalizzazione le
firme apposte dai pubblici funzionari su:

nessuna delle altre alternative è corretta

certificati dai medesimi rilasciati

copie dai medesimi rilasciate

atti dai medesimi rilasciati

A)
B)
C)
D)

A01519

Ai sensi dell'articolo 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 nei rapporti con
gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi?

No, mai

Solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Solo nei rapporti con i gestori di pubblici servii

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01520

© SELEXI s.r.l.



pag. 589DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualità personali è comprovato:

da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutive salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato dei medesimi

solo da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutive

dal certificato rilasciato dall'Autorità di Polizia Giudiziaria

solo dalla denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria la quale è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato dei medesimi

A)

B)

C)
D)

A01521

Quale, tra le affermazioni proposte sul sistema di gestione informatica dei documenti, è ERRATA
ai sensi dell'articolo 52 del d.P.R. 445/2000?

Deve garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei soli documenti in entrata

Deve consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati

Deve fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'Amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali

Deve garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato

A)
B)

C)
D)

A01522

Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 33/2013, quale, tra le alternative proposte, NON è una delle
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di conferimento di incarichi di collaborazione o
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso e per la
liquidazione dei relativi compensi?

L'indicazione del tempo di erogazione del compenso

L'indicazione dei soggetti percettori

L'indicazione della ragione dell'incarico

La pubblicazione degli estremi

A)
B)
C)
D)

A01523

Ai sensi dell'articolo 15-ter del d.lgs. 33/2013, gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti
qualificati, identificati dall'articolo 38 del d.lgs. 159/2011 come coadiutori, nonché i compensi a
ciascuno di essi liquidati, sono pubblicati sul sito istituzionale:

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'OIV

dell'Autorità nazionale anticorruzione

A)

B)
C)
D)

A01524

Quale fra le seguenti norme ha per titolo: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"?

Legge 6 novembre 2012, n. 190

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

A)
B)
C)
D)

A01525
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Quale competenza attribuisce alla Corte dei Conti il d.lgs. 165/2001 all'art. 48 in materia di verifica
degli andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni?

La Corte dei Conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli
andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di Amministrazioni

La Corte dei Conti esercita un controllo su tutti i provvedimenti di spesa per il personale che devono
essere trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni entro due giorni alla Corte dei Conti, la quale ha
potere di annullamento anche retroattivo

Nessuna delle altre alternative è corretta

La Corte dei Conti esercita un controllo successivo di legittimità e di merito su ogni provvedimento di
spesa per il personale

A)

B)

C)

D)

A01526

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 o con altre
modalità fraudolente, attesti falsamente la propria presenza in servizio, è punito con:

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 a euro 1.600

un'ammenda fino a euro 5.000

la sola multa da euro 400 a euro 1.600

la sola reclusione da uno a cinque anni

A)
B)
C)
D)

A01527

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L. 190/2012, quale tra i seguenti è un meccanismo di
prevenzione della corruzione?

La rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione

La maggiore riservatezza delle informazioni nelle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione

Il monitoraggio dell'efficace attuazione del piano anticorruzione, senza modificare gli standard
anticorruzione fondamentali individuati in fase di messa a punto del piano stesso

La riduzione delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione

A)

B)

C)

D)

A01528

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:

ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari
numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi

è composto soltanto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione

è composto dall'ex Presidente del Comitato per le pari opportunità, da un componente indicato dal
Consiglio di Amministrazione e da un componente eletto dal personale tecnico-amministrativo

è composto dal rappresentante legale dell'Amministrazione, dal suo vice e da due rappresentanti
indicati dalle RSU

A)

B)

C)

D)

A01529
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Secondo l'art. 37 del d.lgs. 165/2001, da quando decorre l'accertamento della conoscenza delle
lingue straniere, ove opportuno in base al profilo professionale richiesto, nei bandi di concorso
per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni?

Dal 1° gennaio 2000

La normativa non prevede alcun obbligo di accertare tale conoscenza

Dal 1° gennaio 2002

Dal 1° gennaio 2013

A)
B)
C)
D)

A01530

Secondo l'art. 50 del d.lgs. 165/2001, al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva:

ne determina i limiti massimi

ne determina i limiti minimi

li considera a carico economico esclusivamente dei lavoratori

non li contempla

A)
B)
C)
D)

A01531

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti
pubblici è definito da:

i contratti collettivi

la Legge di stabilità

la legge a livello nazionale

i contratti individuali

A)
B)
C)
D)

A01532

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance è un documento che:

evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e
intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori

sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance,
alla trasparenza e all'anticorruzione

esplicita le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance

A)

B)

C)

D)

A01533

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

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

curare l'attuazione di piani e programmi

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

fornire pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione

A)

B)
C)
D)

A01534
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Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001, per i dipendenti pubblici resta ferma:

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

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e penale

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile

A)
B)
C)
D)

A01535

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di
controllo:

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto legislativo 50/2016

nessuna delle altre alternative è corretta

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto legislativo
196/2003

A)

B)

C)
D)

A01536

In base al d.lgs. 33/2013, nelle Pubbliche Amministrazioni le funzioni di responsabile per la
trasparenza sono, di norma:

svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzione

affidate a un dirigente apposito

affidate alla figura apicale di livello più elevato

affidate al responsabile della protezione dei dati

A)
B)
C)
D)

A01537

Il principio generale di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni consiste:

nell'accessibilità totale alle informazioni dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni

nella denuncia pubblica e tempestiva dei dipendenti pubblici che si trovino in conflitto d'interessi

nel consentire la presenza del pubblico nelle sedute della Giunta comunale

nella pubblicazione dei dati reddituali di tutti i funzionari pubblici

A)

B)
C)
D)

A01538

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza dell'Ente è individuato dall'organo di:

indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena
autonomia ed effettività

indirizzo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio in altri Enti, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività

controllo, tra i dirigenti di ruolo in servizio nello stesso o in altri Enti, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività

controllo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio, che dispone anche le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività

A)

B)

C)

D)

A01539
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Le Pubbliche Amministrazioni hanno obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni tramite i propri siti istituzionali. Le norme di riferimento per l’amministrazione
trasparente:

sono contenute nel d.lgs. 33/2013

sono contenute nel D.P.R. 380/2001

sono contenute nel codice penale

sono contenute nel d.lgs. 50/2016

A)
B)
C)
D)

A01540

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001, sono esclusi dal processo di privatizzazione del pubblico
impiego di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo:

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

solo il personale militare e quello di polizia

solo i magistrati ordinari, gli avvocati e i procuratori dello Stato

unicamente i magistrati

A)
B)
C)
D)

A01541

Secondo quanto disposto dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, la sentenza di condanna per il
reato di false attestazioni o certificazioni previste dal medesimo articolo comporta per il medico:

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

la radiazione dall'albo solo in caso di certificazioni di malattie oncologiche

la radiazione dall'albo, senza il licenziamento

il licenziamento per giusta causa, senza radiazione dall'albo

A)

B)
C)
D)

A01542

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 con:

contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

contratto a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica Amministrazione

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

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi
comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

A)

B)

C)
D)

A01543

A norma dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e le
relative assunzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato è concessa da:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Presidente della Repubblica

il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

A)
B)
C)
D)

A01544

© SELEXI s.r.l.



pag. 594DIRITTO AMMINISTRATIVO

A norma dell'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento mediante concorso pubblico sono adottate da ciascuna Pubblica
Amministrazione:

tra l'altro, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno

sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno

discrezionalmente, secondo le proprie necessità contingenti

sulla base della programmazione annuale del fabbisogno approvata dal Dipartimento della funzione
pubblica

A)
B)

C)
D)

A01545

L'art. 35 del d.lgs. 165/2001, escluse specifiche categorie di personale, dispone che i vincitori di
un concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. Detta disposizione è derogabile dai contratti collettivi?

No

È derogabile solo nei casi indicati da apposito decreto del Ministro dell'Economia

È derogabile solo dal contratto individuale di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola

Sì

A)
B)
C)
D)

A01546

Ai sensi dell'art. 55 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:

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

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

la diffusione mediante organi di stampa sindacali

notificazione al lavoratore

A)
B)
C)
D)

A01547

Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, alle infrazioni per le quali è previsto l'irrogazione della
sanzione del rimprovero verbale, si applica la disciplina stabilita da:

il contratto collettivo

appositi regolamenti

le apposite norme contenute nel d.lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo"

la legge

A)
B)
C)
D)

A01548

Il principio generale di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni:

consiste nell'accessibilità totale alle informazioni dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni

consiste nella denuncia pubblica e tempestiva dei dipendenti pubblici che si trovino in conflitto
d'interessi

non è applicabile agli Enti locali ma solo alle Amministrazioni centrali

consiste nella pubblicazione dei dati reddituali di tutti i funzionari pubblici

A)

B)
C)

D)

A01549
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Ai sensi dell'art. 11 del R.d. 1611/1933, dove devono essere notificati i ricorsi diretti alle
amministrazioni dello Stato?

Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla
quale é portata la causa, nella persona del Ministro competente

Presso il Ministero competente in relazione all'affare

Presso l'organo che ha emanato l'atto nella zona di residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla
persona che presenta il ricorso

I ricorsi diretti alle amministrazioni dello Stato non vengono mai notificati

A)

B)
C)
D)

A01550

È ammissibile il ricorso incidentale del controinteressato in pendenza di ricorso straordinario al
Capo dello Stato?

Sì, purché proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso al Capo dello Stato

No, non essendo previsto

Sì, ma solo se proposto per motivi di legittimità e nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
ricorso al Capo dello Stato

Sì, fino al momento dell’adunanza del Consiglio di Stato per la formulazione del parere

A)
B)
C)
D)

A01551

Con quale atto si introduce il giudizio davanti al TAR?

Ricorso

Memoria

Diritto a comparire

Atto di citazione

A)
B)
C)
D)

A01552

In base al d.lgs. 39/2013, a chi è stato componente del Consiglio regionale non possono essere
conferiti incarichi amministrativi di vertice della Regione:

per i successivi due anni

per i successivi cinque anni

a vita

per i successivi quattro anni

A)
B)
C)
D)

A01553

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

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

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

sono istituiti ruoli separati per i dirigenti assunti a tempo determinato o indeterminato

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

A)
B)
C)

D)

A01554
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In base all'art.1 del d.lgs. 165/2001, che stabilisce le norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, per Amministrazioni Pubbliche si intendono:

tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative

tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative ma non le istituzioni universitarie

solo le Amministrazioni centrali dello Stato

tutte le Amministrazioni dello Stato, a eccezione delle scuole

A)

B)
C)

D)

A01555

In base all'art. 63 del d.lgs. 165/2001, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
Pubbliche Amministrazioni sono devolute a:

il giudice ordinario

il giudice amministrativo

una speciale Commissione presso il Ministero del Lavoro

un organo composto in maniera paritetica di rappresentanze dei lavoratori e di amministrazioni dello
Stato, istituito presso il Ministero della Giustizia

A)
B)

C)
D)

A01556

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti
di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato?

Sì, ma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e
nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite nel decreto legislativo stesso

No, le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato

Sì, anche qualora l'assunzione non sia dovuta a esigenze di carattere temporaneo o eccezionale

No, in caso di assunzione a tempo determinato le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare solo
contratti di lavoro subordinato

A)

B)

C)

D)

A01557

A norma dell'art. 41 del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi:

utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

duplicando il fascicolo informatico in una forma che utilizzi le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione

utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,solo se provviste di un sito internet
istituzionale

utilizzando preferibilmente solo le tecnologie dell'informazione

A)
B)
C)

D)

A01558

A norma dell'art. 41 del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico reca tutte le seguenti indicazioni,
TRANNE una; quale?

L'indicazione del titolare dell'iniziativa del procedimento

L'indicazione dell'elenco dei documenti contenuti

L'indicazione dell'oggetto del procedimento

L'indicazione delle altre Amministrazioni partecipanti

A)
B)
C)
D)

A01559
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A norma dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione con
mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta:

se il mezzo è idoneo ad accertare solo la loro provenienza

se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione

se il mittente e il mezzo erano già noti all'Amministrazione destinataria

sempre

A)
B)
C)
D)

A01560

A norma dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende consegnato al destinatario se:

reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione del gestore

da lui conosciuto o conoscibile

dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del
gestore, il mittente riceve una conferma di lettura

inviato dal mittente al proprio gestore

A)

B)
C)
D)

A01561

La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 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:

solo responsabilità dirigenziale e disciplinare

responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare

unicamente una responsabilità dirigenziale, alla quale si può anche accompagnare una eventuale
responsabilità per il danno erariale

unicamente una responsabilità disciplinare

A)
B)
C)
D)

A01562

A norma dell'art. 52 del d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017, le attività volte a
garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni:

costituiscono un parametro di valutazione della performance dirigenziale

sono svolte solo dai gestori di servizi pubblici

sono svolte sempre in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

richiedono l'espressa adozione di una licenza

A)
B)
C)
D)

A01563

In base all'art. 1 del d.lgs. 82/2005, che cosa si intende per Carta nazionale dei servizi?

Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle Pubbliche Amministrazioni

La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale

Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti nei confronti dell'Amministrazione

Il documento munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto
informatico dalle Amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare

A)

B)

C)

D)

A01564
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In base al d.lgs. 82/2005, art. 3-bis, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi,
salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione,
comunicano con il cittadino:

esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato dallo stesso

in forma elettronica o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

tramite consegna pro manibus o, ove non sia possibile, tramite posta elettronica certificata (PEC)

con qualsiasi modalità di comunicazione, purché sia idonea al raggiungimento dello scopo

A)
B)
C)
D)

A01565

In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, l'Ufficio del Difensore civico per il digitale è istituito presso:

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)

ciascun ufficio dell'Area organizzativa omogenea

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ciascuna Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01566

In base all'art. 47 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni avvengono:

mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa

con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza

per mezzo della posta o, in subordine, in via telematica

esclusivamente mediante posta elettronica certificata

A)
B)
C)
D)

A01567

In base al d.lgs. 82/2005, art. 62-bis, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) è
gestita da:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)

A)
B)
C)
D)

A01568

L'art. 44 del d.lgs. 82/2005 prevede l'obbligo di organizzare il sistema di gestione informatica dei
documenti delle Pubbliche Amministrazioni anche in modo:

da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema
pubblico di ricerca documentale nel rispetto delle Linee guida

che sia assicurata la duplicazione informatica dei documenti cartacei esistenti

da assicurare che sia informato ai più recenti ritrovati tecnologici e sia protetto da eventuali attacchi
"hacker"

da favorire la libera consultazione per il singolo cittadino, in rispondenza al principio di trasparenza
sul quale si informa la Pubblica Amministrazione

A)

B)

C)
D)

A01569
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Ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 82/2005, formano comunque oggetto di registrazione di
protocollo informatico:

le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto
all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche
Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici

solo le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni e ai
gestori dei servizi pubblici

tutte le comunicazioni inviate a o da indirizzi appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni

solo le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto
previsto all'articolo 3-bis

A)

B)

C)

D)

A01570

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 82/2005, le Linee guida per la costituzione, l'identificazione,
l'accessibilità e l'utilizzo del fascicolo informatico sono dettate da:

l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

il Garante per la Protezione dei Dati Personali

il Ministro per la Pubblica Amministrazione

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A)
B)
C)
D)

A01571

Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici:

se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali
e sono conformi alle Linee guida

laddove le Pubbliche Amministrazioni mettano a disposizione tutti i sistemi previsti a norma di legge
per garantire la consultabilità dei documenti

solo nel caso in cui gli interessati non ne contestino la conformità con il documento originale

in nessun caso, se gli interessati richiedono la visione del documento cartaceo

A)

B)
C)

D)

A01572

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti informatici
assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di:

autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida

leggibilità e reperibilità del documento, ma non quelle di autenticità, integrità e affidabilità

autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, solo laddove vengano conservati i documenti
cartacei oggetto di dematerializzazione

autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, a prescindere dalle modalità con cui venga
implementato

A)
B)

C)
D)

A01573
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Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano, per le
comunicazioni tra l'Amministrazione e i propri dipendenti:

la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza
degli strumenti utilizzati

qualsiasi strumento di comunicazione, informatico o cartaceo, idoneo a garantire la riservatezza dei
contenuti

la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, nel rispetto delle linee guide
emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)

la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali, senza necessità di alcuna informativa in merito al grado di riservatezza

A)

B)

C)

D)

A01574

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, la carta di identità elettronica è:

il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto
informatico dalle Amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare

il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto
magnetico dalle Amministrazioni provinciali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare

il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto
informatico dalle Amministrazioni comunali, con la esclusiva finalità di dimostrare l'identità anagrafica
del suo titolare

ogni documento munito di elementi per l'identificazione giuridica del titolare, rilasciato su supporto
informatico dalle Amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità lavorativa
del suo titolare

A)

B)

C)

D)

A01575

Ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, nel caso di procedimento disciplinare a carico di
lavoratori alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, che abbia a oggetto, in tutto o in
parte, infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, quali condizioni devono ricorrere affinché
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari possa sospendere il procedimento disciplinare
fino al termine di quello penale?

Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione

Nei casi in cui l'infrazione commessa dal dipendente possa essere punita con la pena della
reclusione

Nei casi in cui l'infrazione veda coinvolto un minore di età inferiore ai 14 anni e l'autorità giudiziaria
abbia richiesto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione del
procedimento giudiziario

Può sempre sospendere il procedimento disciplinare per conformarsi all'orientamento dell'autorità
giudiziaria

A)

B)

C)

D)

A01576
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Secondo quanto disposto dall'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, quale tra le alternative proposte
NON configura un caso in cui è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento?

Mancato adempimento degli obblighi assegnati alla propria mansione durante l'orario di lavoro

Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera

Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose
o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui

Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio

A)
B)
C)

D)

A01577

Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, a cosa è soggetto il dirigente appartenente alla stessa
o a una diversa Amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni
di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta,
senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti?

All'applicazione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito
contestato al dipendente, fino a un massimo di quindici giorni

All'applicazione, da parte dell'Amministrazione a cui l'incolpato appartiene, di una sanzione
pecuniaria il cui importo sarà proporzionale alla gravità della condotta dell'incolpato, come accertata
dal procedimento disciplinare in corso, e verrà definito al termine di quest'ultimo

All'applicazione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, della sanzione del trasferimento
disciplinare accompagnata da una pena pecuniaria, da corrispondere all'Amministrazione a cui il
colpevole appartiene, il cui importo è commisurato alla gravità della condotta dell'incolpato, come
accertata dal procedimento disciplinare in corso

All'applicazione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, della sanzione della sospensione
cautelare del servizio alla quale potrà seguire, a seconda della gravità della condotta dell'incolpato,
come accertata dal procedimento disciplinare in corso, la sanzione disciplinare del licenziamento

A)

B)

C)

D)

A01578

Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 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:

tramite concorso 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 comma 4 del
medesimo decreto legislativo

esclusivamente tramite il conferimento di contratto a tempo indeterminato con d.P.C.M. su proposta
del Ministro competente

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

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

A)

B)

C)

D)

A01579
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Dispone l'art. 35 del d.lgs. 165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti:

per un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da
Leggi regionali

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

fino al loro esaurimento, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica

per un termine di cinque anni dalla data di approvazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da
Leggi regionali

A)

B)

C)

D)

A01580

Ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001:

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

salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, nei primi sette 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

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

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

A)

B)

C)

D)

A01581

Cosa è, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, la posta elettronica certificata (PEC)?

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

Un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro

Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale

A)

B)

C)

D)

A01582

In base alla legge 241/1990, la formale adozione di un provvedimento negativo:

deve essere preceduto da un preavviso di diniego ex art. 10-bis

deve essere preceduto da richiesta di soccorso istruttorio

deve essere comunicato entro 10 giorni dall'istanza

non deve essere preceduto da alcun preavviso

A)
B)
C)
D)

A01583
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Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 241/1990, le Amministrazioni Pubbliche:

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune

possono concludere accordi tra di loro al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo

devono sempre concludere tra loro convenzioni per predefinire i contenuti dei provvedimenti di
interesse comune

non possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di funzioni
di interesse comune

A)

B)

C)

D)

A01584

In base all'art. 1, comma 6, della L. 190/2012, è consentito ai Comuni aggregarsi per definire in
comune il Piano triennale per la prevenzione della corruzione?

Solo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

No, non è mai consentito

Sì, è sempre consentito

Solo ai Comuni non capoluogo di Provincia

A)
B)
C)
D)

A01585

In base all'art. 1, comma 2, della L. 190/2012, relativamente agli atti di direttiva e di indirizzo del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici ai codici di comportamento:

la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
esprime parere obbligatorio

l'apposito Comitato interministeriale esprime parere obbligatorio

l'apposito Comitato interministeriale esprime parere facoltativo

la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità esprime parere facoltativo

A)

B)
C)
D)

A01586

Individuare, in base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005, l'affermazione ERRATA.

Il documento informatico ha sempre l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile

Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile solo se vi è
apposta una firma digitale

Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile solo se vi è
apposta una firma elettronica avanzata

Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile solo se vi è
apposta una firma elettronica qualificata

A)
B)

C)

D)

A01587

In base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione di un documento informatico
sono opponibili ai terzi?

Sì, se apposte in conformità alle sole Linee guida

Sì, ma solo se apposte in conformità alle Linee guida e se il documento è provvisto di firma digitale,
firma elettronica qualificata o avanzata o è stato formato previa identificazione informatica del suo
autore

No, mai

Sì, sempre

A)
B)
C)

D)

A01588
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Scegliere il completamento ERRATO. In base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005, un documento
informatico può soddisfare il requisito della forma scritta se è formato, previa identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità
tali da garantire la:

giuridicità del documento

integrità del documento

immodificabilità del documento

sicurezza del documento

A)
B)
C)
D)

A01589

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione?

Sì, nei rapporti interni, in quelli con altre Amministrazioni e con i privati

No, ma ne dà facoltà

Sì, ma solo alle Amministrazioni centrali nei rapporti interni, in quelli con altre Amministrazioni e con i
privati

Sì, ma unicamente nei rapporto con altre Amministrazioni

A)
B)
C)
D)

A01590

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005, nel fare obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di operare per
assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i
servizi informatici, comprende in questi le reti di telefonia?

Sì, fissa e mobile

Sì, solo mobile

No, non le comprende

Sì, solo fissa

A)
B)
C)
D)

A01591

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare,
nell'organizzazione della propria attività, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per la realizzazione di una serie di obiettivi. Tra questi ultimi, NON menziona gli obiettivi di:

sviluppo delle competenze

efficacia

economicità

efficienza

A)
B)
C)
D)

A01592

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare,
nell'organizzazione della propria attività, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per la realizzazione di una serie di obiettivi. Tra questi ultimi, NON menziona gli obiettivi di:

internazionalizzazione

trasparenza

semplificazione

imparzialità

A)
B)
C)
D)

A01593
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L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 prevede che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. 165/2001, favoriscano l'uso, da parte dei lavoratori, di dispositivi elettronici personali al fine
di ottimizzare la prestazione lavorativa?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo da parte dei dirigenti

Il d.lgs. 82/2005 non ne fa menzione, ma la prassi è invalsa

No, lo vieta

A)
B)
C)
D)

A01594

L'art. 12 del d.lgs. 82/2005 prevede che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. 165/2001, nel caso in cui forniscano ai loro lavoratori dispositivi elettronici di loro proprietà,
questi siano personalizzabili?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo da parte dei dirigenti

Il d.lgs. 82/2005 non ne fa menzione, ma la prassi è invalsa

No, lo vieta

A)
B)
C)
D)

A01595

A norma della legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo la
Pubblica Amministrazione deve indicare:

le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti

la data entro la quale presumibilmente avrà inizio l’istruttoria

nessuna delle altre alternative è corretta

la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente

A)
B)
C)
D)

A01596

Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla legge
241/1990?

Valutare, sentito il Ministero competente, nel merito il contenuto del provvedimento finale

Accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria

Proporre l'indizione o indire le conferenze di servizi

Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento

A)
B)

C)

D)

A01597

Ai sensi della legge 241/1990, la conferenza di servizi decisoria:

è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento
e' subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati
resi da diverse amministrazioni

è indetta dall'amministrazione procedente solo quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione nulla osta di amministrazioni dello Stato

è indetta dall'amministrazione procedente solo quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione nulla osta di amministrazioni locali

non può essere indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del
procedimento e' subordinata all'acquisizione di più pareri,intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati

A)

B)

C)

D)

A01598
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Secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 82/2005, le disposizioni dello stesso decreto
legislativo si applicano a:

il processo amministrativo

le attività di polizia economico-finanziaria

le comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile

le attività di ordine e sicurezza pubblica

A)
B)
C)
D)

A01599

In base all'art. 3 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., chiunque ha il diritto di usare, nei rapporti con i
soggetti previsti dallo stesso d.lgs., le soluzioni e gli strumenti ivi previsti in modo:

accessibile ed efficace

interattivo e dinamico

didattico e proattivo

efficace ed economico

A)
B)
C)
D)

A01600

Secondo quanto si legge nell'art. 13-bis del d.lgs. 82/2005, il Codice di condotta tecnologica è
adottato da:

il Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la
trasformazione digitale

il Segretario generale del Ministero dello Sviluppo Economico

il Dirigente generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico

l'AgID con propria delibera

A)

B)
C)
D)

A01601

In base all'art. 76 del d.lgs. 82/2005, gli scambi di documenti informatici nell'ambito del Sistema
Pubblico di Connettività (SPC) costituiscono invio documentale valido a ogni effetto di legge?

Sì, se realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole
tecniche di sicurezza

Sì, sempre

No, mai

No, non esiste nessun ambito definito Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

A)

B)
C)
D)

A01602

L'art. 68 del d.lgs. 82/2005 prescrive che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano programmi
informatici nel rispetto di una serie di principi. Uno dei seguenti è ESTRANEO a tale prescrizione.
Quale?

Trasparenza

Riuso e neutralità tecnologica

Economicità

Tutela degli investimenti

A)
B)
C)
D)

A01603

In base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata:

si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria

si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che chiunque dia prova contraria

equivale sempre alla firma del titolare

si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che chi ha interesse dia prova contraria

A)
B)
C)
D)

A01604
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In base all'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 110/2010, ogni
atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di:

nullità, con firma qualificata o digitale

irricevibilità, con firma qualificata, elettronica avanzata o digitale

di nullità, con firma qualificata, elettronica avanzata o digitale

irricevibilità, con firma qualificata o digitale

A)
B)
C)
D)

A01605

In base all'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto analogico:

hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato

hanno solo valore probatorio in ordine all'esistenza del documento analogico da cui sono state
estratte

non hanno efficacia probatoria, a meno che gli originali da cui sono state estratte siano andati
distrutti e purché la loro conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato

hanno sempre la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte

A)

B)
C)

D)

A01606

In base all'art. 42 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a
provvedere alla sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici?

No, ma sono chiamate ad effettuare una valutazione in termini di costi e benefici

Sì, ma solo in relazione ai documenti dei quali sia obbligatoria la conservazione

Sì, ma solo in relazione ai documenti anteriori al 1991

Sì, devono

A)
B)
C)
D)

A01607

In base all'art. 43 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., se un documento informatico è conservato da
un'Amministrazione dello Stato, i cittadini sono comunque soggetti all'obbligo di conservazione
dello stesso?

No, purché l'obbligo di conservazione presso l'amministrazione dello Stato sia disposto per legge

No, purché l'obbligo di conservazione presso l'amministrazione dello Stato sia disposto per legge o
regolamento

No, purché il documento non abbia una scadenza

Sì, l'obbligo permane

A)
B)
C)

D)

A01608

In base all'art. 15 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., la digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata
dalle Pubbliche Amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla
costruzione di reti:

transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le Amministrazioni dei Paesi membri
dell'Unione europea

internazionali per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le Amministrazioni dei Paesi membri
dell'area OCSE

internazionali per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le Amministrazioni dei Paesi di tutto il
mondo

internazionali per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le Amministrazioni dei Paesi membri della
NATO

A)

B)

C)

D)

A01609

© SELEXI s.r.l.



pag. 608DIRITTO AMMINISTRATIVO

In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione definite dal Governo, ciascuna
Pubblica Amministrazione affida la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti
processi di riorganizzazione a:

un unico Ufficio dirigenziale generale

un unico Ufficio tecnico

più Uffici tecnici

più Uffici dirigenziali generali

A)
B)
C)
D)

A01610

In base all'art. 29 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., i soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata presentano domanda di
qualificazione a:

l'AgID

gli uffici dirigenziali generali per l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione dell'Amministrazione delle Regioni

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

A)
B)
C)

D)

A01611

In base all'art. 50 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., il trasferimento di un dato da un sistema informativo a
un altro modifica la titolarità del dato?

No, non la modifica

Sì, se i sistemi informativi appartengono ad Amministrazioni diverse

Sì, se il trasferimento avviene da un'Amministrazione inferiore a una superiore

Sì, la modifica

A)
B)
C)
D)

A01612

In base all'art. 50 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni certificanti:

assicurano la fruizione dei dati da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi

assicurano la fruizione dei dati solo da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite accordi bilaterali

non hanno mai l'obbligo di assicurare la fruizione dei dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni

assicurano la fruizione dei dati solo da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite la sola
conformità alle Linee guida

A)
B)

C)
D)

A01613

In base all'art. 13-bis del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., al fine di favorire la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, gli enti pubblici NON economici nazionali progettano, realizzano e sviluppano i
propri sistemi informatici e servizi digitali?

Sì

Si limitano a svilupparli

No

Non li progettano, ma li realizzano e sviluppano

A)
B)
C)
D)

A01614
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L'art. 1 della legge 241 del 1990 l’attività amministrativa è retta da criteri di:

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

legalità, buon andamento, trasparenza e pubblicità

legalità, economicità, certezza e trasparenza

legalità, efficienza, pubblicità e celerità

A)
B)
C)
D)

A01615

Quale ruolo assume l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi come previsto dalla legge
241/1990?

L'accesso assume il ruolo di principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione del cittadino e assicurare imparzialità e trasparenza

L'accesso riguarda le relazioni tra le pubbliche amministrazioni

L'accesso si inserisce nella fase di controllo del procedimento

L'accesso assume il ruolo di parere obbligatorio

A)

B)
C)
D)

A01616

La legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo
che:

ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, salve le eccezioni di legge

i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la
motivazione sia espressamente richiesta in relazione alla natura dell'atto

tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti a contenuto generale, devono essere motivati

la motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa

A)

B)
C)

D)

A01617

Ai sensi della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può rifiutare una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi?

Può rifiutare l'accesso nei soli casi stabiliti dalla legge 241/1990 e dai regolamenti delle singole
amministrazioni

No, non può in nessun caso rifiutare l'accesso ai propri atti

Sì, sempre

Può rifiutare l'accesso solo per motivi di sicurezza nazionale, ai sensi della legge 241/1990

A)

B)
C)
D)

A01618

Per effetto della legge 241/1990, spetta al responsabile del procedimento valutare, ai fini istruttori,
le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per
l'emanazione del provvedimento?

Sì, in ogni caso

No, in nessun caso

No, spetta solo al capo dell'unità organizzativa

Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A01619
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Le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione sono normate da:

la Legge 6 novembre 2012, n. 190

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

la Legge 7 agosto 1990, n. 241

A)
B)
C)
D)

A01620

In base alla legge 241/1990, da quando decorre il termine entro il quale deve concludersi un
procedimento amministrativo, salvo la fissazione di termini diversi?

Dalla data di ricevimento della domanda

Dalla data di protocollazione della domanda

Dalla data di nomina del responsabile del procedimento

Dalla data di trasmissione della domanda

A)
B)
C)
D)

A01621

La Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

Deve, nei casi e nei limiti previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Sì, nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione

Sì, nei casi e nei limiti previsti dalle leggi regionali

No, mai

A)
B)
C)
D)

A01622

Inserire il termine corretto. "L'articolo 9 della legge 241/1990 autorizza espressamente a
intervenire nel procedimento amministrativo i portatori di interessi ... costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento".

diffusi

semplici

collettivi

di fatto

A)
B)
C)
D)

A01623

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 Pubblica Amministrazione
nell'emanazione di un provvedimento, viene individuato:

dall'organo di governo

dal dirigente generale

dall'organo di controllo

dal dirigente preposto all'ufficio

A)
B)
C)
D)

A01624

Ai sensi della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può aggravare il procedimento?

Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

Sempre, sulla base di motivazioni certificate dal Responsabile del Procedimento

No, in quanto la Pubblica Amministrazione ha come fine istituzionale quello di essere al servizio dei
cittadini

Sì, qualora ciò sia giustificato da un risparmio per l'erario pubblico

A)
B)
C)
D)

A01625
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Entro quale termine può essere annullato d'ufficio il procedimento illegittimo ai sensi dell'articolo
21-nonies della legge 241/1990?

12 mesi

30 giorni

4 mesi

60 giorni

A)
B)
C)
D)

A01626

Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge 241/1990:

non devono essere motivati

sono soggetti all'obbligo generale di motivazione

devono essere motivati, a esclusione di quelli a contenuto organizzativo

devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto

A)
B)
C)
D)

A01627

A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso d'inerzia da parte di un dirigente di una
Pubblica Amministrazione nell'emanazione di un provvedimento spetta:

al soggetto individuato, tra le figure apicali dell’amministrazione, dall'organo di governo

al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione

all'organo di governo

sempre al dirigente preposto all'ufficio

A)
B)
C)
D)

A01628

Chi può intervenire nel procedimenti, ai sensi della legge 241/1990?

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

Qualunque soggetto

I soggetti portatori solo di interessi pubblici da cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

Qualunque soggetto che abbia un interesse anche indiretto ma concreto e attuale

A)

B)
C)
D)

A01629

La revoca del provvedimento ai sensi della legge 241/1990?

Può essere disposta per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

Non è prevista

Ha efficacia ex nunc

Non può essere disposta nei confronti di provvedimenti amministrativi a efficacia durevole

A)
B)
C)
D)

A01630

Quale dei seguenti NON è un caso di nullità del provvedimento amministrativo ai sensi
dell'articolo 21-septies della legge 241/1990?

Nel caso sia stato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia
palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato

Nel caso di vizio di difetto assoluto di attribuzione

Nel caso di mancanza degli elementi essenziali

Nei casi espressamente previsti dalla legge

A)

B)
C)
D)

A01631
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Nella ricezione di un'istanza, qualora le Pubbliche Amministrazioni ravvisino la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, ai sensi dell'articolo 2
della legge 241/1990:

concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata

concludono il procedimento entro un termine di trenta giorni

concludono il procedimento entro un termine di sessanta giorni

concludono il procedimento con un silenzio-diniego

A)
B)
C)
D)

A01632

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, la copia informatica di documento analogico corrisponde a:

il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto

la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

il documento d'identità digitale

il duplicato informatico

A)
B)
C)
D)

A01633

Ai sensi della legge 241/1990, cosa s'intende per silenzio-assenso?

Il caso in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di accoglimento di un'istanza

Una fattispecie non ammissibile per la Pubblica Amministrazione tenuta sempre a fornire
motivazione esplicita per le proprie determinazioni

Nessuna delle altre alternative è corretta

Il caso in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di diniego di un'istanza

A)
B)
C)

D)

A01634

Secondo l’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., l’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio
del procedimento mediante:

comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il
numero di destinatari

solo ed esclusivamente tramite comunicazione personale

sempre mediante forme di pubblicità idonee, con esclusione della comunicazione personale

generalmente con forme di pubblicità idonee, solo eccezionalmente mediante comunicazione
personale

A)

B)

C)
D)

A01635

La legge 241/1990 definisce “controinteressati” al procedimento finalizzato all'accesso ai
documenti amministrativi:

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

tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel procedimento

solo i soggetti portatori di diritto soggettivo

tutti i soggetti che non hanno alcun interesse dall'esercizio del diritto di accesso

A)

B)
C)
D)

A01636
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La l. 241/1990 e s.m.i. prevede espressamente per la Pubblica Amministrazione l'obbligo di
motivazione dei provvedimenti amministrativi anche per gli atti concernenti lo svolgimento di
pubblici concorsi e per i provvedimenti concernenti il personale?

Si, per entrambe le categorie di atti citati la l. 241/1990 richiede espressamente l'obbligo di
motivazione

La l. 241/1990 richiede espressamente l'obbligo di motivazione solo per gli atti concernenti lo
svolgimento di pubblici concorsi

La l. 241/1990 richiede espressamente l'obbligo di motivazione solo per i provvedimenti concernenti
il personale

No, per entrambe le categorie di atti citati la l. 241/1990 esclude l'obbligo di motivazione

A)

B)
C)

D)

A01637

Secondo il disposto della l. 241/1990 e s.m.i., quale soggetto valuta, ai fini istruttori, i requisiti di
legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento amministrativo?

In ogni caso il responsabile del procedimento

In ogni caso il responsabile del procedimento, salvo che per talune materie per le quali la legge
assegna tale competenza espressamente al responsabile dell'unità organizzativa

In ogni caso il responsabile dell'unità organizzativa, salvo che per talune materie per le quali la legge
assegna tale competenza espressamente al responsabile del procedimento

In ogni caso il responsabile dell'unità organizzativa

A)
B)
C)

D)

A01638

A norma della legge 241/1990 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
deve obbligatoriamente contenere, tra l'altro, l'indicazione del domicilio digitale
dell'Amministrazione e la persona responsabile del procedimento?

Sì, sempre

È sempre obbligatoria solo l'indicazione della persona responsabile del procedimento

No, mai

L'indicazione della persona responsabile del procedimento è sempre obbligatoria, mentre è sempre
facoltativa l'indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione

A)
B)

C)
D)

A01639

In quali casi, a norma della l. 241/1990 e s.m.i., la Pubblica Amministrazione procedente può
concludere il procedimento amministrativo stipulando con gli interessati accordi integrativi al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale?

In caso di accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai partecipanti al procedimento
amministrativo

Esclusivamente nei procedimenti iniziati ad istanza di parte

Esclusivamente nei procedimenti iniziati d'ufficio

Nelle sole materie espressamente indicate dalla legge

A)

B)
C)
D)

A01640

A norma della legge 241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione procedente ha l'obbligo di comunicare,
tra l'altro, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad avere effetti?

Sì, in ogni caso

È obbligatoria solo l'indicazione dell'unità organizzativa competente

Sì, ma tale obbligo sussiste solo nei procedimenti ad istanza di parte

È obbligatoria solo l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

A)
B)
C)
D)

A01641
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A norma della l. 241/1990 e s.m.i., nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il
responsabile del procedimento ha l'obbligo di comunicare agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda, prima della formale adozione di un provvedimento?

Sì, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge

Sì, senza eccezioni

No, tranne che gli interessati ne abbiano fatta preventiva esplicita richiesta

Si, ma solo per le materie per le quali la legge prevede espressamente tale obbligo

A)
B)
C)
D)

A01642

A norma della l. 241/1990 e s.m.i., quali dei seguenti documenti amministrativi possono essere
sottratti al diritto di accesso con Regolamento del Governo?

I documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza
nazionale

I documenti relativi a procedimenti tributari

I documenti amministrativi, nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi

I documenti coperti da segreto di Stato

A)

B)
C)
D)

A01643

Ai sensi della legge 241/1990, l'inizio di un procedimento amministrativo può avvenire d’ufficio?

Sì, può avvenire d’ufficio

No, solo su istanza dei destinatari del provvedimento

No, solo su istanza di un’altra pubblica amministrazione

No, solo su richiesta degli interessati

A)
B)
C)
D)

A01644

AI sensi della legge 241/1990, chi è definito “interessato” ai fini dell’accesso ai documenti
amministrativi?

Tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Tutti i cittadini che abbiano un interesse diretto o indiretto, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Esclusivamente ai componenti della Giunta

Chiunque sia titolare di un diritto soggettivo

A)

B)
C)

D)

A01645

Ai sensi della Legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento cura:

l'istruttoria, gli adempimenti procedimentali e l'adozione del provvedimento finale

esclusivamente la fase decisoria

la rimozione degli ostacoli

esclusivamente la fase istruttoria

A)
B)
C)
D)

A01646

Il diritto di accesso disciplinato dalla legge 241/1990, si esercita nei confronti:

delle Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei gestori
di pubblici servizi

esclusivamente delle Pubbliche Amministrazioni e delle aziende autonome e speciali

esclusivamente delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici

esclusivamente delle Pubbliche Amministrazioni

A)

B)
C)
D)

A01647
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Ai sensi della legge 241/1990, si può prescindere dall'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo:

quando ricorrono particolari ragioni di celerità

solo per i provvedimenti discrezionali

solo per i provvedimenti vincolati

per i provvedimenti di autotutela della Pubblica Amministrazione

A)
B)
C)
D)

A01648

A norma della legge 241/1990, l'amministrazione procedente può concludere accordi con gli
interessati:

al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo

al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale anche in assenza di
pubblico interesse

senza obbligo di perseguimento del pubblico interesse e di variare il provvedimento finale

anche in pregiudizio dei diritti dei terzi

A)

B)
C)

D)

A01649

Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo:

non è necessariamente competente all'adozione del provvedimento finale

non è mai competente all'adozione del provvedimento

è competente solo per la fase istruttoria

è sempre il Dirigente della competente unità organizzativa

A)
B)
C)
D)

A01650

La "conferenza di servizi preliminare", disciplinata dalla legge 241/1990, è la conferenza:

convocata su richiesta dell'interessato per progetti di particolare complessità, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi

di servizi in materia di finanza di progetto, ove sono coinvolti anche i soggetti aggiudicatari di
concessione

indetta dal Prefetto per particolari problematiche di ordine e sicurezza pubblica

interna, indetta nell'ambito di una pubblica amministrazione, per definire la posizione univoca da
esprimere in sede di conferenza di servizi

A)

B)

C)

D)

A01651

In base all'art. 1, comma 2, della L. 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche è tenuta a presentare una relazione sull'attività di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione:

entro il 31 dicembre di ogni anno

ogni biennio

solo all'atto di uscita dalla carica

entro il 30 novembre di ogni anno

A)
B)
C)
D)

A01652
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In base all'art. 1, comma 2, della L. 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche esprime pareri in materia di autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato?

Sì, facoltativi

No, è vietato

Sì, obbligatori e vincolanti

Sì, obbligatori

A)
B)
C)
D)

A01653

In base all'art. 1, comma 2-bis, della L. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione costituisce un
atto di:

indirizzo

intimazione

giurisdizione

intervento

A)
B)
C)
D)

A01654

In base all'art. 1, comma 2-bis, della L. 190/2012, quale dei seguenti NON deve necessariamente
figurare nel Piano nazionale anticorruzione?

Le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi degli Enti
pubblici nazionali

L'indicazione di obiettivi

L'individuazione dei rimedi relativi ai principali rischi di corruzione

L'individuazione dei principali rischi di corruzione

A)

B)
C)
D)

A01655

In base all'art. 1, comma 3, della L. 190/2012, in relazione alla vigilanza e al controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali in
conformità al loro piano di prevenzione della corruzione, l'Autorità nazionale anticorruzione
esercita poteri:

ispettivi

giurisdizionali

sanzionatori

coercitivi

A)
B)
C)
D)

A01656

In base all'art. 1, comma 3, della L. 190/2012, l'Autorità nazionale anticorruzione può ordinare
l'adozione di atti o provvedimenti?

Sì, se relativi ai piani del Dipartimento della funzione pubblica, ai piani delle Amministrazioni centrali
o alle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa

Sì, di qualunque atto

No, ma può chiedere di farlo al Dipartimento della funzione pubblica

Sì, ma solo nei confronti delle Amministrazioni non nazionali e purché si tratti di atti previsti dalle
regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa

A)

B)

C)
D)

A01657
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In base all'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione di
un'Amministrazione segnala i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli uffici competenti a:

l'esercizio dell'azione disciplinare

l'esercizio dell'azione civilistica

la gestione del personale

l'esercizio dell'azione penale

A)
B)
C)
D)

A01658

In base all'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, l'attività di elaborazione del Piano per la prevenzione
della corruzione può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione?

No, non può

Solo per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Solo per le unioni di Comuni

Sì, purché diano idonee garanzie

A)
B)
C)
D)

A01659

In base all'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, negli Enti locali il Piano per la prevenzione della
corruzione è adottato da:

la Giunta

il Consiglio

il Presidente della Giunta

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

A)
B)
C)
D)

A01660

In base all'art. 1, comma 29, della L. 190/2012, le Amministrazioni Pubbliche devono possedere un
indirizzo di posta elettronica cui il cittadino possa trasmettere le istanze ai sensi dell'art. 38 del d.
P.R. 445/2000?

Sì, e deve essere posta elettronica certificata

Solo le Amministrazioni centrali

Non è un obbligo, anche se è raccomandato

Sì, anche di posta elettronica non certificata

A)
B)
C)
D)

A01661

Ai sensi della legge 241/1990, in quali casi il diritto di accesso NON è ammissibile?

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle
Pubbliche Amministrazioni

Non sono ammissibili istanze di accesso per le quali esiste un interesse concreto e rilevante

Non sono ammissibili istanze di accesso per le quali è obbligatorio il pagamento di una tariffa

Non sono ammissibili istanze di accesso relative alle procedure a evidenza pubblica

A)

B)
C)
D)

A01662

Ai sensi della legge 241/1990, quali sono i vizi che comportano l’annullabilità del provvedimento
amministrativo?

Incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge

Violazione o elusione del giudicato, incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge

Incompetenza, sviamento di potere, violazione di legge, acompetenza

Difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge

A)
B)
C)
D)

A01663
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La definizione di diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 è il diritto degli interessati di:

prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

essere assunti dalla Pubblica Amministrazione

respingere gli atti amministrativi

ricevere sussidi pubblici

A)
B)
C)
D)

A01664

Ai sensi della legge 241/1990, quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso?

Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale all'accesso

Tutti i soggetti pubblici e privati, indipendentemente dall’esistenza di un interesse diretto, concreto e
attuale all’accesso

Solo i soggetti che hanno contribuito alla formazione del documento amministrativo

Esclusivamente i soggetti pubblici, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso

A)

B)
C)

D)

A01665

Ai sensi della legge 241/1990, la totale mancanza di motivazione di un provvedimento
amministrativo, se dovuto, quale vizio configura?

Violazione di legge

Incompetenza assoluta

Non si configura alcun vizio del provvedimento in quanto è oggi ammessa la motivazione postuma
agli atti amministrativi

Eccesso di potere

A)
B)
C)
D)

A01666

In base all'art. 35 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione con contratto individuale di lavoro nelle
Amministrazioni Pubbliche avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento:

della professionalità richiesta

dell'idoneità fisica del lavoratore

dei requisiti di moralità richiesti

della sussistenza di titoli preferenziali

A)
B)
C)
D)

A
A01667

In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le procedure selettive finalizzate all'assunzione con contratto
individuale di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche devono garantire in misura adeguata:

l'accesso dall'esterno

il ricambio generazionale

il passaggio tra Amministrazioni

la parità di genere

A)
B)
C)
D)

B
A01668
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In base all'art. 35 del d.lgs. 165/2001, ai fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro
nelle Amministrazioni Pubbliche, è ammesso l'avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento?

Sì, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo

Sì, con la sola eccezione per le posizioni dirigenziali

No, in nessun caso

Sì, è la modalità ordinaria

A)
B)
C)
D)

C
A01669

In base all'art. 35 del d.lgs. 165/2001, le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni
Pubbliche dei soggetti di cui alla L. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), avvengono:

per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

per chiamata diretta nominativa

per nomina ministeriale

a domanda del soggetto

A)
B)
C)
D)

D
A01670

Scegliere, in base all'art. 35 del d.lgs. 165/2001, il completamento ERRATO della frase seguente: le
procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni devono essere svolte con modalità
che:

assicurino la ricorribilità amministrativa

assicurino l'economicità di espletamento

assicurino la celerità di espletamento

garantiscano l'imparzialità

A)
B)
C)
D)

E
A01671

In base all'art. 35 del d.lgs. 165/2001, ai fini del reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni
possono essere valutati requisiti attitudinali?

Sì, quelli richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

Solo nel caso di chiamata nominativa

No, mai

Solo nei casi di assunzione obbligatoria

A)
B)
C)
D)

F
A01672

In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, nella Pubblica Amministrazione è possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali?

No, non lo è

Solo per funzioni dirigenziali

Sì, è possibile

Solo per funzioni direttive

A)
B)
C)
D)

A
A01673
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In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario, le Pubbliche Amministrazioni assumono:

esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato

esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato

con tutte le forme contrattuali ammesse dal Codice civile

A)
B)
C)

D)

B
A01674

In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato?

Sì, ma esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle
Amministrazioni Pubbliche

Solo per posizioni dirigenziali

No, mai

Sì, in via ordinaria

A)

B)
C)
D)

C
A01675

L'art. 36 del d.lgs. 165/2001 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere:

esclusivamente temporaneo o eccezionale

organizzativo

esclusivamente economico o eccezionale

temporaneo, economico o eccezionale

A)
B)
C)
D)

D
A01676

In base all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, NON può fare parte di Commissioni per l'accesso a
pubblici impieghi chi è stato condannato per:

abuso di ufficio

abusivo esercizio di una professione

interruzione di servizio pubblico

violenza a pubblico ufficiale

A)
B)
C)
D)

F
A01677

In base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, avvengono tramite procedura comparativa:

solo le progressioni tra aree funzionali dei dipendenti pubblici

solo le progressioni interne all'area funzionale dei dipendenti pubblici

solo le progressioni dei dirigenti pubblici

le progressioni interne all'area funzionale e quelle tra aree funzionali dei dipendenti pubblici

A)
B)
C)
D)

A
A01678
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In base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, le progressioni all'interno della stessa area funzionale dei
dipendenti pubblici avvengono anche secondo principi:

di selettività

impersonali e meccanici

di cooptazione

di anzianità

A)
B)
C)
D)

B
A01679

In base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, le progressioni all'interno della stessa area funzionale dei
dipendenti pubblici avvengono anche in funzione delle capacità:

culturali e professionali

morali

umane, civiche e lavorative

personali e sociali

A)
B)
C)
D)

C
A01680

In base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, le progressioni all'interno delle stessa area funzionale dei
dipendenti pubblici avvengono anche in funzione:

dell'attività svolta e dei risultati conseguiti

dell'impegno dimostrato e del numero di giorni di presenza sul luogo di lavoro

della proattività

dell'impegno dimostrato

A)
B)
C)
D)

D
A01681

In base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, le progressioni all'interno della stessa area funzionale dei
dipendenti pubblici avvengono, sulla base di dati criteri, anche attraverso:

l'attribuzione di fasce di merito

l'attribuzione di fasce di età

l'attribuzione di fasce di anzianità di servizio

valutazioni comparative

A)
B)
C)
D)

E
A01682

In base all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, le progressioni fra aree diverse avvengono tramite
procedura comparativa basata, tra le altre cose, sulla valutazione positiva conseguita dal
dipendente:

negli ultimi tre anni di servizio

nell'ultimo anno di servizio

negli ultimi cinque anni di servizio

negli ultimi due anni di servizio

A)
B)
C)
D)

F
A01683
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La violazione colposa delle disposizioni del d.lgs. 165/2001, articolo 55, relative a responsabilità,
infrazioni e sanzioni, procedure conciliative, costituisce, in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione:

illecito disciplinare

illecito civile

nessun illecito

illecito penale

A)
B)
C)
D)

B
A01684

In base all'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, un procedimento disciplinare, nei confronti del
dipendente della Pubblica Amministrazione, che abbia ad oggetto fatti per i quali procede
l'Autorità giudiziaria:

è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale

può essere proseguito, ma non può essere concluso in pendenza del procedimento penale

si estingue, essendo assorbente l'eventuale responsabilità penale

è sospeso sino alla conclusione del procedimento penale

A)
B)
C)
D)

A
A01685

In base all'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, se in relazione a determinati fatti del dipendente della
Pubblica Amministrazione sono avviati un procedimento disciplinare e un procedimento penale, il
primo dei due può essere sospeso fino al termine del secondo?

Sì, al ricorrere di particolari circostanze

No, mai

Sì, a istanza del dipendente

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

B
A01686

In base all'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, se un procedimento disciplinare nei confronti di un
dipendente della Pubblica Amministrazione è sospeso perché in relazione agli stessi fatti procede
anche l'Autorità giudiziaria, il dipendente può essere sospeso?

Sì, può

No, non può sinché sia concluso il procedimento giudiziario

Sì, ma dovrà essere il giudice a sospenderlo, a domanda della Pubblica Amministrazione

Sì, obbligatoriamente

A)
B)
C)
D)

C
A01687

In base all'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, se un procedimento disciplinare nei confronti di un
dipendente della Pubblica Amministrazione è sospeso perché in relazione agli stessi fatti procede
anche l'Autorità giudiziaria, possono essere adottati provvedimenti cautelari nei confronti del
dipendente?

Sì, possono

No, non sinché sia concluso il procedimento giudiziario

Sì, ma dovrà essere il giudice a disporli, a domanda della Pubblica Amministrazione

Sì, obbligatoriamente

A)
B)
C)
D)

D
A01688
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In base all'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, se in relazione a determinati fatti del dipendente della
Pubblica Amministrazione sono avviati un procedimento disciplinare e un procedimento penale, il
secondo dei due può essere sospeso fino al termine del primo?

No, non può

Sì, al ricorrere di particolari circostanze

Sì, a istanza del dipendente

Sì, obbligatoriamente

A)
B)
C)
D)

E
A01689

In base all'art. 55 del d.lgs. 165/2001, se un procedimento disciplinare nei confronti di un
dipendente della Pubblica Amministrazione è stato sospeso in quanto per i medesimi fatti
procede anche l'Autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare può essere riattivato?

Sì, qualora l'Amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concluderlo fatte
salve le ipotesi previste dalla legge

Sì, a discrezione dell'Amministrazione

Sì, ma solo per ordine del giudice penale

No, occorre aspettare la conclusione del procedimento penale fatte salve le ipotesi previste dalla
legge

A)

B)

C)
D)

F
A01690

In base alla legge 241/1990, nella comunicazione da parte della p.a. di avvio di un procedimento
amministrativo devono necessariamente essere indicati tutti i seguenti, TRANNE:

l’invito a ottemperare

l'oggetto del procedimento

l'ufficio responsabile del procedimento

l'amministrazione competente

A)
B)
C)
D)

A
A01691

In base al d.lgs. 39/2013, nel caso in cui in un’amministrazione sia stato conferito un incarico
amministrativo di vertice a un soggetto esterno che sia condannato per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale:

sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato
con l'amministrazione

il contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo stipulato con l'amministrazione è risolto

il contratto di lavora stipulato con l’amministrazione è risolto se è autonomo, è sospeso se è
subordinato

il contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo stipulato con l'amministrazione resta in vigore,
ma non è dovuta retribuzione

A)

B)

C)
D)

A01692

L’omissione, nella comunicazione personale di avvio di un procedimento amministrativo, di
taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge 241/1990, può essere fatta valere:

solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista o dal suo avente causa

solo dalla pubblica amministrazione

da chiunque vi abbia interesse

A)
B)
C)
D)

C
A01693
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In base alla legge 241/1990, l’avvio di un procedimento amministrativo è normalmente
comunicato:

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli
che per legge debbono intervenirvi

solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti indiretti e a
quelli che per legge debbono intervenirvi

A)

B)

C)
D)

D
A01694

In base alla legge 241/1990, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, la pubblica
amministrazione:

è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento

non può fornire loro notizia dell'inizio del procedimento

è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento su richiesta dei diretti destinatari del
provvedimento

può fornire loro notizia dell'inizio del procedimento

A)
B)
C)
D)

E
A01695

In base alla legge 241/1990, prima di effettuare la comunicazione dell’avvio di un procedimento,
l'amministrazione può adottare provvedimenti cautelari?

Sì, può

Solo se sussistono particolari esigenze di celerità

Solo se non sussistono particolari esigenze di celerità

No, non può

A)
B)
C)
D)

F
A01696

In base alla legge 241/1990, quali sono i procedimenti che le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

Quelli che conseguano obbligatoriamente a un'istanza, ovvero quelli che debbano essere iniziati
d'ufficio

Esclusivamente quelli che debbano essere iniziati d'ufficio

Tutti quelli non manifestamente irricevibili

Tutti

A)

B)
C)
D)

A
A01697

In base alla legge 241/1990, se un procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza, ma la
pubblica amministrazione ravvisa la manifesta irricevibilità della domanda:

concluderà il procedimento con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata

sospenderà il procedimento invitando l’istante a integrare la domanda

l’istante può essere sanzionato

concluderà ugualmente il procedimento secondo l’iter ordinario

A)
B)
C)
D)

B
A01698
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In base alla legge 241/1990, se un procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza, ma la
pubblica amministrazione ravvisa la manifesta improcedibilità della domanda:

concluderà il procedimento con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata

sospenderà il procedimento invitando l’istante a integrare, se possibile, la domanda

applicherà il divieto previsto per la fattispecie di divieto di emanazione del provvedimento

concluderà ugualmente il procedimento secondo l’iter normale

A)
B)
C)
D)

C
A01699

In base alla legge 241/1990, se un procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza, ma la
pubblica amministrazione ravvisa la manifesta infondatezza della domanda:

concluderà il procedimento con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata

sospenderà il procedimento invitando l’istante a integrare, se possibile, la domanda

è fatto divieto alla p.a. di emanare provvedimenti, se non a chiarificazione e dietro specifica richiesta
dell’istante

concluderà ugualmente il procedimento secondo l’iter normale

A)
B)
C)
D)

D
A01700

In base alla legge 241/1990, se per manifesta infondatezza della domanda la pubblica
amministrazione conclude un procedimento con un provvedimento in forma semplificata, la
motivazione:

può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo

può essere omessa, ma, se richiesta dall’istante, deve essere successivamente fornita

è vietata

non è necessaria, ma può ugualmente essere fornita

A)
B)
C)
D)

E
A01701

In base alla legge 241/1990, i procedimenti della pubblica amministrazione iniziati d’ufficio:

devono essere conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso

possono essere conclusi anche in assenza dell’adozione di un provvedimento espresso

possono non essere conclusi

devono essere conclusi con un provvedimento in forma semplificata

A)
B)
C)
D)

F
A01702

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei
privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario:

con la comunicazione allo stesso effettuata

nel momento dell’emanazione del provvedimento

nel momento in cui la limitazione deve divenire effettiva

nel momento in cui si prova la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario

A)
B)
C)
D)

A
A01703
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In base alla legge 241/1990, è ammessa la comunicazione del provvedimento amministrativo,
limitativo della sfera giuridica dei privati, nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili?

Sì, nei casi previsti dal codice di procedura civile

Sì, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa

No, mai

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

B
A01704

In base alla legge 241/1990, qualora la comunicazione del provvedimento amministrativo
limitativo della sfera giuridica dei privati non sia possibile per il numero dei destinatari, può
essere sostituita da forme di pubblicità idonee:

di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima

stabilite in via generale dall'amministrazione medesima

stabilite in via generale dal garante della privacy

stabilite con decreto del ministero per la pubblica amministrazione

A)
B)
C)
D)

C
A01705

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei
privati può contenere una clausola di immediata efficacia?

Sì, se esso non ha carattere sanzionatorio

Sì, ma solo se esso ha carattere sanzionatorio

No, mai

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

D
A01706

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei
privati, non avente carattere sanzionatorio, può contenere una clausola di immediata efficacia?

Sì, purché motivata

Sì, ma unicamente se il provvedimento è indirizzato a un destinatario singolo

No, ve ne è divieto

Sì, anche non motivata

A)
B)
C)
D)

E
A01707

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei
privati è immediatamente efficace?

Sì, se ha carattere cautelare e urgente

Sì, sempre

No, non può essere efficace prima di cinque giorni

Sì, se ha carattere sanzionatorio

A)
B)
C)
D)

F
A01708
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In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere può
essere annullato d'ufficio?

Sì, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico

Solo se si prova che il vizio dipende da dolo del dipendente della P.A.

No, non può

Sì, ma non per ragioni tributarie

A)
B)
C)
D)

B
A01709

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza può essere
annullato d'ufficio?

Sì, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico

Solo se si prova che il vizio dipende da colpa grave del dipendente della p.a.

No, non può

Sì, ma non per ragioni economiche

A)
B)
C)
D)

C
A01710

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza può essere
annullato d'ufficio:

entro un termine ragionevole

entro diciotto giorni

entro 30 giorni

solo prima che produca effetti

A)
B)
C)
D)

D
A01711

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere può
essere annullato d'ufficio:

dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge

esclusivamente dall’organo il cui potere è stato violato

dall’organo gerarchicamente superiore a quello che lo ha emanato e, in mancanza, dal ministro della
funzione pubblica

esclusivamente dall’organo che lo ha emanato

A)
B)
C)
D)

E
A01712

In base alla legge 241/1990, se un provvedimento amministrativo viziato da incompetenza viene
annullato d'ufficio:

resta ferma la responsabilità connessa alla sua adozione

resta ferma solo l’eventuale responsabilità civile della p.a., connessa alla sua adozione

resta ferma solo la responsabilità disciplinare del dipendente della p.a., responsabile della sua
adozione

decade ogni responsabilità connessa alla sua adozione

A)
B)
C)
D)

F
A01713
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Ai sensi della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato?

No, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

No, solo su richiesta di chi presenta l’istanza

No, mai

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

A01714

Ai sensi della legge 241/1990, il recesso unilaterale dai contratti della Pubblica Amministrazione è
ammesso:

nei casi previsti dalla legge o dal contratto

è sempre ammesso

nessuna delle altre risposte è corretta

non è mai ammesso

A)
B)
C)
D)

A01715

Ai sensi della legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo:

che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

che è viziato da eccesso di potere

nessuna delle altre risposte è corretta

che è adottato in violazione di legge

A)
B)
C)
D)

A01716

Ai sensi della legge 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo:

viziato da eccesso di potere

viziato da difetto assoluto di attribuzione

adottato in violazione del giudicato

che manca degli elementi essenziali

A)
B)
C)
D)

A01717

Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo:

può essere annullato d'ufficio nei casi previsti dalla normativa

può essere annullato d'ufficio senza che sussistano le ragioni di interesse pubblico

nessuna delle altre risposte è corretta

non può mai essere annullato d'ufficio

A)
B)
C)
D)

A01718

Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 165/2001, la definizione dei piani e dei programmi per la gestione delle
Pubbliche Amministrazioni spetta a:

gli organi di Governo

i dirigenti

i funzionari preposti

i soli dirigenti generali

A)
B)
C)
D)

A01719
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Ai sensi della legge 241/1990, chi assegna la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento?

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa

il direttore apicale dell’ente

Il Segretario generale dell’amministrazione

L’organo giurisdizionale competente a ricevere eventuali ricorsi

A)
B)
C)
D)

A01720

In base all’art. 1 della legge 241/1990, i principi generali dell’attività amministrativa sono retti da
criteri di:

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

trasparenza, risparmio e tutela della privacy

meritocrazia e certezza del diritto

imparzialità, semplificazione e legittimità del procedimento

A)
B)
C)
D)

A01721

La legge 241/1990 prevede che dell’avvio del procedimento amministrativo sia data
comunicazione:

ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui possa derivare pregiudizio del provvedimento

all’organo competente a ricevere eventuali ricorsi da parte degli interessati

al Sindaco

al capo dell’amministrazione competente per il rilascio

A)
B)
C)
D)

A01722

Secondo i principi esposti nella legge 241/1990, i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione
sono improntati ai principi di:

collaborazione e buone fede

efficacia ed efficienza

riservatezza e privacy

legittimità e trasparenza

A)
B)
C)
D)

A01723

Ai sensi della legge 241/1990, un atto amministrativo è nullo:

quando manchi di un elemento essenziale

quando non è pubblicato sull’albo pretorio

in tutti i casi in cui sia inopportuno

quando sia in contrasto con un altro atto di pari valore

A)
B)
C)
D)

A01724

In base alla legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può aggravare il procedimento
unicamente per:

straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

ordinarie e motivate esigenze di carattere amministrativo

esclusivamente per straordinarie e motivate esigenze di carattere tributario

motivate esigenze di carattere economico-sociale esterne all’ente

A)
B)
C)
D)

A01725
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Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, la firma digitale:

è un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro

consiste nella scansione della firma autografa

Nessuna delle altre alternative è corretta

attesta solamente che il documento non abbia subito modificazioni da quando è stato firmato

A)

B)
C)
D)

A01726

Ai sensi della legge 241/1990, l’istruttoria del procedimento è assegnata:

dal dirigente

dal Segretario generale dell’ente

dal funzionario responsabile del protocollo

dal Sindaco

A)
B)
C)
D)

A01727

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico:

raccoglie gli atti, i documenti e i dati di un procedimento amministrativo da chiunque formati

può essere realizzato dalla Pubblica Amministrazione solamente se ha al suo interno personale con
le competenze informatiche previste dalla legge

raccoglie gli atti, i documenti e i dati di un procedimento amministrativo formati esclusivamente dalla
Pubblica Amministrazione che avvia il procedimento stesso

raccoglie gli atti, i documenti e i dati di un procedimento amministrativo formati esclusivamente dalla
Pubblica Amministrazione

A)
B)

C)

D)

A01728

Ai sensi della legge 241/1990, quale delle seguenti informazioni deve essere obbligatoriamente
contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento?

L'ufficio e la persona responsabile del procedimento

L’indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco, in caso l’ente sia un Comune

L’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretario generale dell’ente

Il numero degli interessati coinvolti

A)
B)
C)
D)

A01729

A norma dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni mediante la posta elettronica sono valide ai fini del procedimento
amministrativo:

una volta che se ne sia verificata la sola provenienza

una volta che se ne siano verificate la provenienza e la data

una volta che se ne sia vietata la diffusione

sempre se la trasmissione è avvenuta anche a mezzo fax

A)
B)
C)
D)

A01730
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Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, il documento informatico è:

il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti,
ma non di atti

un documento elettronico che NON contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica esclusivamente di atti, ma non
di fatti o dati giuridicamente rilevanti

A)

B)

C)

D)

A01731

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, un servizio elettronico di recapito certificato (SERC),
qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, è ammesso quando la legge consente l'utilizzo della
posta elettronica certificata (PEC)?

Sì

Sì, ma solo per motivi di urgenza

No, per ragioni di riservatezza

No

A)
B)
C)
D)

A01732

Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per diritto di accesso?

Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi

esclusivamente Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi

Il diritto di chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

Il diritto dei residenti di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

A)
B)
C)
D)

A01733

Ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge 241/1990, l'attività intrapresa si intende vietata
quando:

a seguito di provvedimento motivato di sospensione dell'attività e di invito all'adozione delle misure
necessarie, il privato non si adegua

l'Amministrazione competente adotta un provvedimento motivato di rimozione degli effetti dannosi

il privato chiede una proroga per rimuovere gli effetti dannosi e non ottempera

l'Amministrazione competente adotta un provvedimento motivato di prosecuzione dell'attività

A)

B)
C)
D)

A01734

Secondo la legge 7 agosto 1990 n. 241, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni?

Due

Dipende dal valore dell’atto

Quattro

Tre

A)
B)
C)
D)

A01735
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Ai sensi della legge 241/1990 inerente al procedimento amministrativo vige:

il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria

il divieto inderogabile di aggravare il procedimento

l’obbligo di aggravare i procedimenti aventi un valore superiore a quello determinato nel regolamento
di contabilità di ciascun ente

il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo

A)

B)
C)
D)

A01736

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?

Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

Soltanto la rappresentazione concernente atti (anche interni) formati dalla P.A., e atti preparatori

Ogni rappresentazione concernente atti della PA solo se relativa ad uno specifico procedimento

Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla PA, con esclusione degli atti preparatori e degli
atti interni

A)

B)

C)
D)

A01737

La legge 241/1990 riconosce il diritto di intervenire in un procedimento amministrativo:

ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

esclusivamente ai destinatari del provvedimento finale

ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, esclusi i comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

a chiunque chieda di partecipare

A)

B)
C)
D)

A01738

Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990, ai soggetti legittimati a intervenire in un
procedimento amministrativo è consentito:

prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge

stringere accordi con l’amministrazione procedente anche in deroga all'interesse pubblico da
quest'ultima perseguito

chiedere la riduzione dei termini di conclusione del procedimento

adottare la decisione finale

A)
B)
C)

D)

A01739

Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, la P.A. può concludere accordi con i privati?

Sì e, a tal fine, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati

Sì, ma solo se sostitutivi

Sì, ma solo di natura procedimentale

No

A)

B)
C)
D)

A01740

Quali delle seguenti tipologie di conferenza di servizi viene descritta nella legge 241/1990?

Istruttoria e decisoria

Di vigilanza e di controllo

Di vigilanza e decisoria

Istruttoria e di controllo

A)
B)
C)
D)

A01741
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In base all'art. 21-octies, comma 1, della legge 241/1990, l'incompetenza è vizio che determina
l'annullabilità?

Sì, sempre

No, viene sempre sanato

No, determina la nullità

Sì, esclusivamente nei casi elencati dalla legge

A)
B)
C)
D)

A01742

Ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, esiste in capo alla Pubblica Amministrazione:

l’obbligo di conclusione del procedimento, con l’adozione di un provvedimento finale espresso

l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento finale tacito

l'obbligo di conclusione del procedimento con un accordo

l’obbligo di conclusione esplicita del procedimento, ma non l’adozione di un provvedimento finale
espresso

A)
B)

C)
D)

A01743

Secondo quando disposto dall'art. 22 della legge 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è riconosciuto:

al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività
amministrativa

esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa

al fine di attribuire economicità all’azione amministrativa

al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa

A)

B)
C)
D)

A01744

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, il provvedimento è nullo quando è:

viziato da difetto assoluto di attribuzione

viziato da eccesso di potere

adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

viziato da incompetenza relativa

A)
B)
C)
D)

A01745

L'art. 9 della legge 241/1990 attribuisce la "facoltà" di intervenire nel procedimento:

a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi
costituiti in comitati e associazioni cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

ai soli soggetti portatori di interesse pubblici o privati

esclusivamente ai soggetti, pubblici o privati, che hanno un interesse legittimo

ai soli soggetti portatori di interessi diffusi

A)

B)
C)
D)

A01746

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento
la P.A. deve indicare:

tra l'altro, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

l'ufficio presso il quale si possono depositare gli atti, ma non quello presso il quale si può prendere
visione degli atti stessi

l’ufficio responsabile del procedimento ma non quello in cui si può prendere visione degli atti, che
viene comunicato in seguito

esclusivamente l'ufficio in cui si possono depositare gli atti

A)
B)
C)

D)

A01747
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In base alla l. 241/1990, le disposizioni in materia di silenzio assenso si applicano ai procedimenti
ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi?

Sì, salvo alcune eccezioni indicate dalla legge

No, tranne nel caso di procedimenti concernenti il patrimonio culturale ed artistico

No, non si applicano mai ai procedimenti su istanza di parte

No, tranne nel caso di procedimenti concernenti la difesa nazionale

A)
B)
C)
D)

A01748

La motivazione del provvedimento amministrativo, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni:

non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

non è richiesta per gli atti indirizzati a un unico soggetto persona fisica

è obbligatoria per gli atti normativi, ma non per quelli a contenuto generale

non è richiesta per i giudizi e le valutazioni

A)
B)
C)
D)

A01749

In base a quanto stabilito dall'art. 9 della L. 241/1990, possono intervenire al procedimento:

i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

chiunque chieda di essere informato sulla questione

esclusivamente il portatore di un interesse pubblico cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

solo ed esclusivamente il portatore di un interesse privato cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

A)

B)

C)
D)

A01750
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In base alla Costituzione italiana, ogni legge che importa nuove e maggiori spese deve:

indicare i mezzi per farvi fronte

ottenere una doppia approvazione parlamentare

essere sottoposta a referendum

essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale prima di essere vistata dal Presidente della
Repubblica e dalla Corte dei conti

A)
B)

C)
D)

E00001

L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato italiano può essere concesso solo con legge:

e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi

e senza limiti di tempo

e con atti aventi forza di legge

costituzionale per non oltre quattro mesi

A)
B)
C)
D)

E00002

Nell'ambito del bilancio pubblico per golden rule (o regola aurea) si intende un vincolo in base al
quale:

l’indebitamento pubblico è ammesso solo per le spese in conto capitale destinate allo sviluppo delle
infrastrutture e agli investimenti in capitale umano

le spese correnti non possono essere finanziate attraverso il prelievo fiscale

il debito pubblico non può essere finanziato con l'emissione di titoli di Stato

il deficit primario deve essere pari a zero

A)

B)
C)
D)

E00003

Quale tra le seguenti affermazioni relative alla legge di assestamento NON è corretta?

Deve essere presentata alle camere entro il 30 aprile

Espone i valori delle variazioni di competenza e di cassa, che possono modificare le previsioni
limitatamente all'esercizio in corso

È accompagnata da una revisione del budget dei costi

Condivide la struttura del bilancio di previsione

A)
B)
C)

D)

E00004

Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 827/1924, le entrate del bilancio dello Stato, a seconda che siano
tributarie, extra-tributarie o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni
patrimoniali e dal rimborso di crediti, sono ripartite in:

titoli

tipologie

categorie

ricorrenti o non ricorrenti

A)
B)
C)
D)

E00005

Nel bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 29 della legge 196/2009, il fondo per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa è un fondo:

di riserva

ordinario

straordinario

speciale

A)
B)
C)
D)

E00006
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Cos'è il conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria?

Il conto detenuto presso la Banca d’Italia per assicurare le funzioni di esecuzione per conto dello
Stato degli incassi e dei pagamenti

Il conto corrente su cui il Tesoro deposita gli introiti derivanti dal collocamento dei titoli del debito
pubblico

Il conto corrente, nelle disponibilità del Tesoro, che contiene gli stanziamenti di cassa per il bilancio
corrente

Il servizio in base al quale tutte le eccedenze di cassa sono trasferite su un apposito conto presso il
ministero dell'Economia e delle Finanze

A)

B)

C)

D)

E00007

Ai sensi dell'allegato 1 alla legge 196/2009, nell'ambito del bilancio pubblico, il principio di
bilancio dell’annualità:

indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio

è stato superato dall'introduzione del bilancio pluriennale

esclude l'utilizzo dell'anno solare come periodo di riferimento

stabilisce che le previsioni per l’esercizio di riferimento siano elaborate sulla base di una
programmazione con un orizzonte annuale

A)
B)

C)
D)

E00008

In base all'art. 39 del R.D. 1214/1934, chi svolge la verifica del rendiconto generale dello Stato,
confrontandone i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le
leggi del bilancio?

La Corte dei conti

La Ragioneria Generale dello Stato

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Parlamento

A)
B)
C)
D)

E00009

Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, gli interessi che lo Stato prevede di
corrispondere o ha corrisposto nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato
prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico, si definiscono:

oneri per il finanziamento dello Stato

fondi da assegnare

costi propri delle amministrazioni centrali

costi dislocati

A)
B)
C)
D)

E00010

Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, nel Budget economico sono
riportati/e:

i costi

i ricavi

le uscite

le spese

A)
B)
C)
D)

E00011
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Il sistema di contabilità economica dello Stato viene definito analitico quando il costo è correlato:

oltre che alla natura, alla struttura organizzativa e alla destinazione

solo alla sua natura e non alla struttura organizzativa

alla struttura organizzativa o alla sua natura e non alla destinazione

solo alla destinazione o al centro di costo e non alla sua natura

A)
B)
C)
D)

E00012

L’art. 21 della legge 196/2009 prevede che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio
esponga:

per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare

per la spesa e, distintamente per ciascun Ministero, per l'entrata le unità di voto parlamentare

unicamente le deleghe e le misure quantitative necessarie, distinte per ciascun Ministero

per l'entrata e per la spesa, a livello aggregato dello Stato, le tipologie di entrata e di spesa

A)
B)
C)
D)

E00013

Nel conto corrente della bilancia dei pagamenti dell'Italia sono comprese:

tutte le transazioni tra residenti e non residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi
secondari

solo le transazioni tra residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi secondari
prodotti all'estero

solo le transazioni tra non residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi secondari
prodotti in Italia

solo le transazioni tra residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi secondari
prodotti in Italia

A)

B)

C)

D)

E00014

Nella bilancia dei pagamenti il risultato netto (avanzo) o l'indebitamento netto (disavanzo) di
un'economia nei confronti del resto del mondo si ottiene attraverso la somma dei saldi del:

conto corrente e del conto capitale

conto corrente e del conto capitale, diminuita del saldo del conto finanziario

conto capitale e del conto finanziario

conto corrente, del conto capitale e del conto finanziario

A)
B)
C)
D)

E00015

La Costituzione italiana prevede che la durata massima dell'esercizio provvisorio del bilancio sia:

quattro mesi

sei mesi

un anno

cinque mesi

A)
B)
C)
D)

E00016

In base al Quadro di classificazione delle entrate elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato,
le entrate derivanti dall'IRPEF rientrano tra le entrate:

tributarie di carattere ricorrente

extra-tributarie di carattere ricorrente

extra-tributarie di carattere non ricorrente

tributarie di carattere non ricorrente

A)
B)
C)
D)

E00017
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La struttura della legge di bilancio dello Stato 2017-2019 è stata profondamente rivisitata rispetto
all'esercizio precedente tramite il d.lgs. 90/2016. In particolare, quali aggregati di bilancio
sottostanti i programmi di spesa, sono state introdotte le:

azioni

missioni

fondazioni

obbligazioni

A)
B)
C)
D)

E00018

L'art. 37 della legge 196/2009 prevede che la formazione del Rendiconto generale dello Stato
prenda avvio con:

la compilazione da parte di ciascun Ministero del conto del bilancio e del patrimonio relativi alla
propria amministrazione

la compilazione effettuata dal Parlamento e dalla Corte dei Conti

l'approvazione da parte del Parlamento

l'approvazione da parte del Governo

A)

B)
C)
D)

E00019

Nell'iter di formazione del rendiconto generale dello Stato, l'art. 37 della legge 196/2009 prevede
che il rendiconto
generale dell'esercizio scaduto, redatto sulla base dei dati forniti dai singoli ministeri, sia
trasmesso da:

il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato

Il CIPE

Il Ministero dell'Interno

La Corte dei conti

A)
B)
C)
D)

E00020

In base al Quadro di classificazione delle entrate elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato,
le entrate derivanti dall'emissione di titoli di Stato rientrano nel titolo:

accensione di prestiti

entrate extra-tributarie di carattere ricorrente

proventi speciali

entrate straordinarie di natura non ricorrente

A)
B)
C)
D)

E00021

Nella contabilità pubblica, al 31 dicembre, le spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero
ordinate ma non ancora pagate sono:

residui passivi

inefficienze finanziarie

ininfluenti ai fini della contabilità

risparmi di gestione

A)
B)
C)
D)

E00022
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Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza:

rientra tra gli strumenti della programmazione

è un documento da presentare alla Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti
deliberazioni parlamentari

deve essere approvato dal Parlamento europeo

ha sostituito il disegno di legge di bilancio dello Stato

A)
B)
C)

D)

E00023

In un bilancio redatto secondo il principio di integrità:

tutte le entrate del bilancio sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre
eventuali spese a esse connesse

le entrate devono essere iscritte al netto delle sole spese di incasso

tutte le entrate del bilancio sono iscritte al netto delle spese sostenute per la riscossione e di altre
eventuali spese a esse connesse

le entrate possono essere iscritte al netto delle riduzioni a esse pertinenti

A)

B)
C)
D)

E00024

Il principio secondo cui è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi
consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p), è chiamato principio di:

universalità

chiarezza

veridicità

integrità

A)
B)
C)
D)

E00025

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio
dello Stato ha durata massima di:

quattro mesi

un anno

un mese

sei mesi

A)
B)
C)
D)

E00026

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge 196/2009 sulla base del principio di integrità tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio:

al lordo delle spese di riscossione e di eventuali spese ad esse annesse

riducendo le spese sostenute

al netto delle sole spese di riscossione

al netto delle spese di riscossione e di eventuali spese ad esse annesse

A)
B)
C)
D)

E00027

L'art. 20 della legge 196/2009 prevede che la gestione finanziaria dello Stato si svolga in base al
bilancio annuale di previsione redatto in termini:

di competenza e cassa

esclusivamente di cassa

né di competenza né di cassa

esclusivamente di competenza

A)
B)
C)
D)

E00028
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Il d.lgs. 150/2009 prevede che, nella misurazione e la valutazione della performance della Pubblica
Amministrazione, gli obiettivi siano:

programmati su base triennale

definiti dai vertici dell'amministrazione, sentiti i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative

definiti dai dirigenti o dai responsabili delle unità organizzative

programmati su base annuale

A)
B)
C)
D)

E00029

L'art. 25 della legge n. 196/2009 prevede che la spesa di bilancio dello Stato venga classificata
secondo l'analisi economica in:

categorie

funzioni-obiettivo

classi

titoli

A)
B)
C)
D)

E00030

Con l'espressione "disavanzo pubblico" di cui alla procedura per i disavanzi eccessivi nell'ambito
dei Trattati europei, si deve intendere, con riferimento all'Italia:

l'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche

il fabbisogno lordo del conto del settore statale

la parte delle spese delle Stato non coperte da entrate tributarie

il saldo netto da finanziare del bilancio dello stato di competenza

A)
B)
C)
D)

E00031

Nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato, il risultato differenziale
delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e tutte le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti evidenzia:

il saldo netto da finanziare o da impiegare

il risparmio pubblico

il saldo della bilancia dei pagamenti

il ricorso al mercato

A)
B)
C)
D)

E00032

Per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori
entrate, l'art. 17 della legge 196/2009 prevede che NON possano essere utilizzati:

accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente

riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate

accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla normativa

A)
B)
C)
D)

E00033

L'art. 10 della legge 196/2009 prevede che gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento,
siano indicati nel:

documento di economia e finanza

la relazione sull'economia e la finanza pubblica

la relazione del Ragioniere generale

documento di parificazione

A)
B)
C)
D)

E00034
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L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che la prima sezione del disegno di legge di bilancio
contenga:

la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento

l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di cassa,
per ciascun anno del triennio di riferimento

la determinazione del livello minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare
in termini di cassa, per il primo anno del triennio di riferimento

l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento

A)

B)

C)

D)

E00035

Secondo l'art. 21 comma 5 della legge 196/2009, gli “oneri inderogabili” sono le spese:

vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e da
altri atti normativi

fisse

autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo

il cui importo è predeterminato da una legge

A)

B)
C)
D)

E00036

Ai sensi della legge 196/2009, le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del
saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura sono:

contenute nella seconda sezione del Documento di economia e finanza

presentate al Parlamento entro il 31 dicembre

contenute nel programma di stabilità

allegate al disegno di legge di bilancio dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00037

Nello Stato Patrimoniale Iniziale (SPI), costituiscono impegni di parte uscita NON pagati
nell'esercizio finanziario:

i residui passivi

i risconti attivi

i disavanzi vincolati

le perdite future

A)
B)
C)
D)

E00038

Tra i residui attivi NON rientrano:

i risconti passivi

i crediti per fatture da emettere

le fatture attive

le rimanenze per opere in corso

A)
B)
C)
D)

E00039

Nel bilancio dello Stato, in quanti titoli sono ripartite le entrate?

Quattro

Tre

Due

Cinque

A)
B)
C)
D)

E00040
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Nell'ambito della definizione delle spese nel bilancio dello Stato, sono previste anche Missioni
trasversali, presenti in tutti i ministeri?

Sì, due: "Fondi da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali"

Sì, una: "Servizi istituzionali e dedicati"

Sì, tre: "Primarie", "Secondarie" e "Affari generali"

No, le Missioni sono individuate a livello di singolo ministero

A)
B)
C)
D)

E00041

Quale dei seguenti documenti contabili NON è contemplato nell'articolazione del Bilancio di
Previsione dello Stato?

Relazione sulla gestione

Bilancio semplificato

Bilancio in breve

Ecobilancio

A)
B)
C)
D)

E00042

Come sono definiti, nel bilancio dello Stato, i fondi destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale e in particolare di quelli correlati al perseguimento degli
obiettivi indicati nel DEF?

Fondi speciali

Fondi cassa per le spese obbligatorie e d'ordine

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

Fondi di riserva per le spese impreviste

A)
B)
C)
D)

E00043

L'art. 37 della legge 196/2009 prevede che il rendiconto generale dello Stato venga:

redatto dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni
Ministero e trasmesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Corte dei conti

redatto collegialmente dai Ministri con portafoglio e successivamente trasmesso alla Ragioneria
generale dello Stato per la parificazione

parificato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso successivamente
al Ministro dell'Economia e delle Finanze

parificato dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni
Ministero e trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze

A)

B)

C)

D)

E00044

L'art. 11 della legge 196/2009 prevede che la legge di stabilità NON contenga:

norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio

il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale

le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni

norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio
pluriennale

A)
B)

C)

D)

E00045
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In contabilità nazionale, se il risparmio privato eccede l'investimento privato significa
necessariamente che:

il settore privato nel suo complesso è a saldo finanziario positivo

le esportazioni nette sono positive

lo Stato deve emettere titoli di Stato per finanziare il settore privato

il settore privato nel suo complesso è un debitore netto

A)
B)
C)
D)

E00046

Nel bilancio dello Stato disegnato dalla L. 94/97, le unità previsionali di base (UPB) sono:

individuate in modo che a ciascuna di esse corrisponda un solo centro di responsabilità
amministrativa, cui è affidata la loro gestione

associate all'indicazione delle spese che si prevede di pagare per ognuna di esse, ma non delle
entrate che si prevede di incassare

associate all'indicazione delle spese che si prevede di pagare per ognuna di esse e non di quelle che
si prevede di impegnare

individuate in modo che a ciascuna di esse corrispondano più aree di attività per ciascun Ministero

A)

B)
C)

D)

E00047

L'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria compete al:

dipartimento del Tesoro appartenente al Ministero dell'Economia e delle Finanze

CIPE

dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, appartenente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, appartenente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

A)
B)

C)
D)

E00048

Quale tra le seguenti affermazioni relative alla Ragioneria generale dello Stato NON è corretta?

Essa non può intervenire, in sede di esame preventivo, sui disegni di legge del Governo

Tra le sue attività rientra quella di proporre iniziative di innovazione normativa nel settore economico-
finanziario

Essa è impegnata anche sul fronte internazionale

Ad essa è delegata la certezza e l'affidabilità dei conti dello Stato

A)
B)
C)

D)

E00049

Quale tra i seguenti NON è un compito svolto dalle tesorerie provinciali?

Custodia di titoli ed altri valori di proprietà del MEF

Emissione delle quietanze di entrata all'atto in cui vengono introitati i relativi importi

Effettuazione, sulla base dei titoli di spesa pervenuti dagli uffici competenti, dei pagamenti a carico
del bilancio dello Stato

Ricevimento dei versamenti e loro imputazione al bilancio dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00050

Le attività di verifica del rendiconto generale dello Stato che fanno parte delle attività di
parificazione, sono svolte:

dalla Corte dei conti

dal CIPE

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

dalla Ragioneria generale dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00051

© SELEXI s.r.l.



pag. 644AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

In quante e quali sezioni è suddivisa la bilancia dei pagamenti?

Tre sezioni: conto corrente, conto capitale e conto finanziario

Tre sezioni: risparmi, investimenti e spesa pubblica

Due sezioni: bilancia commerciale e partite correnti

Due sezioni: conto corrente e conto capitale

A)
B)
C)
D)

E00052

Nei conti economici consolidati delle Amministrazioni Pubbliche, la differenza tra le entrate
complessive e le uscite complessive, al netto delle partite finanziarie e degli interessi, è detta:

saldo primario

saldo corrente

saldo finanziario

saldo complessivo

A)
B)
C)
D)

E00053

Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce:

la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale

lo strumento per determinare la struttura del debito pubblico in termini di scadenza e costo

il conto di disponibilità del Tesoro per i servizi di tesoreria

il conto corrente mediante il quale il Tesoro provvede alla gestione di cassa dello Stato e degli altri
enti

A)
B)

C)
D)

E00054

Il Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

è il conto corrente mediante il quale vengono eseguiti per conto dello Stato tutti gli incassi e i
pagamenti

può presentare un saldo negativo o positivo

è il documento contabile che contiene indicazioni sul debito del Tesoro nei confronti della Banca
d'Italia

è detenuto presso il Ministero dell'Economia

A)

B)
C)
D)

E00055

In un'amministrazione pubblica, effettuare un controllo che valuta l'opportunità e la convenienza
dell'operato dell'organo controllato significa fare un controllo:

di merito

repressivo

sostitutivo

di legittimità

A)
B)
C)
D)

E00056

Quale delle seguenti affermazioni riguardo i beni demaniali dello Stato è FALSA?

Possono essere singoli beni mobili

Possono essere universalità di beni mobili

Possono essere beni immobili

Devono appartenere a enti pubblici territoriali

A)
B)
C)
D)

E00057
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A chi è affidato il servizio di tesoreria dello Stato?

Alla Banca d'Italia

All'Agenzia delle entrate

Alla Giunta regionale

Al MEF

A)
B)
C)
D)

E00058

Il fabbisogno del settore pubblico:

può essere coperto tramite ricorso all'indebitamento estero

può essere finanziato solo tramite emissione di BOT o di altri titoli a medio e lungo termine

può essere finanziato solo tramite emissione di BOT o utilizzo del conto corrente di tesoreria

non può essere coperto da parte del Tesoro

A)
B)
C)
D)

E00059

In base a quanto previsto dall'art. 100 della Costituzione italiana, quale tra le seguenti
affermazioni relative ai ruoli della Corte dei Conti NON è corretta?

Esercita un controllo preventivo sulla gestione del bilancio dello Stato

Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito

Esercita un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

A)
B)
C)
D)

E00060

Nell'ambito della contabilità di Stato, quale tra i seguenti controlli NON è citato come controllo
interno dal d.lgs. 286/1999?

Il controllo generale

La valutazione della dirigenza

Il controllo strategico

Il controllo di gestione

A)
B)
C)
D)

E00061

L'art. 18 della legge 196/2009 prevede che i fondi speciali indichino:

le somme destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano
approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale

i rifinanziamenti una tantum a sostegno dell'economia

le somme previste per i rifinanziamenti per le leggi di spesa una tantum in corso di approvazione

le quote annuali per le leggi di spesa a carattere permanente

A)

B)
C)
D)

E00062

Nel bilancio di uno Stato, quale tra le seguenti voci NON rientra tra le entrate extra-tributarie?

Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro

Ricuperi, rimborsi e contributi

Proventi di servizi pubblici minori

A)
B)
C)
D)

E00063
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I principi che costituiscono il fondamento del regime di tesoreria unica tradizionale prevedono
che:

gli enti siano obbligati a mantenere le proprie liquidità su appositi conti aperti presso la Banca d'Italia

gli enti non abbiano la disponibilità piena, immediata e incondizionata in ogni momento delle proprie
risorse

il servizio di cassa sia affidato alla Banca d'Italia

il servizio di cassa sia affidato al MEF

A)
B)
C)

D)

E00064

Il controllo svolto dalla Corte dei Conti sulla gestione del bilancio dello Stato:

serve a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi
posti dalla legge

incide sul perfezionamento dell'efficacia di un atto

ha natura preventiva

serve ad assicurare che un atto o un'attività siano conformi alla legge

A)

B)
C)
D)

E00065

Il "giudizio di parificazione" consiste nella:

verifica che la Corte dei conti effettua sul rendiconto generale dello Stato

modifica che la Corte dei conti effettua sul rendiconto generale dello Stato

correzione automatica di spese ed entrate che superino il limite fissato dal Presidente della
Repubblica

verifica che la Corte di Cassazione effettua sul rendiconto generale dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00066

Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica sono da presentare alle Camere entro:

il mese di gennaio

il mese di marzo

il mese di giugno

il 15 novembre

A)
B)
C)
D)

E00067

L'art. 33 della legge 196/2009 prevede che il disegno di legge ai fini dell’assestamento delle
previsioni di bilancio, formulate a legislazione vigente venga presentato:

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il mese di giugno di ciascun anno

dal Ministro dello Sviluppo Economico, entro il mese di giugno di ciascun anno

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il mese di marzo di ciascun anno

dal Ministro dello Sviluppo Economico, entro il mese di gennaio di ciascun anno

A)
B)
C)
D)

E00068

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, le Camere del Parlamento italiano:

approvano ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo

presentano la bozza del rendiconto al Presidente della Repubblica

non sono coinvolte nel processo di formazione del bilancio dello Stato

sottopongono a revisione contabile la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze

A)
B)

C)
D)

E00069

© SELEXI s.r.l.



pag. 647AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

I valori di riferimento specificati nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato
ai Trattati dell'Unione Europea sono:

il 3% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL ai prezzi di mercato; il 60%
per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ai prezzi di mercato

il 6% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL ai prezzi di mercato; il 50%
per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ai prezzi di mercato

il 2% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL ai prezzi di mercato; il 65%
per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ai prezzi di mercato

il 3% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL ai prezzi di mercato; il 70%
per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ai prezzi di mercato

A)

B)

C)

D)

E00070

Nel conto delle risorse e degli impieghi della contabilità nazionale:

si pone l'uguaglianza tra la somma di PIL e importazioni e la somma di consumi, investimenti lordi ed
esportazioni

gli ammortamenti rientrano tra le risorse

si ipotizza che valga sempre l'equivalenza tra importazioni ed esportazioni

non vengono considerate le importazioni di beni e servizi

A)

B)
C)
D)

E00071

L'art. 7 della legge 196/2009 prevede che entro il 10 aprile di ciascun anno venga presentato alle
Camere un documento che illustra, tra l'altro, le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle Amministrazioni Pubbliche. Tale documento è definito:

documento di economia e finanza

nota di aggiornamento alla legge di bilancio

rapporto programmatico sulle priorità di intervento

relazione consuntiva

A)
B)
C)
D)

E00072

L'art. 36 della legge 196/2009 prevede che il Rendiconto generale dello Stato sia composto da:

conto del bilancio e conto generale del patrimonio

conto giudiziale del patrimonio e bilancio di previsione

conto amministrativo del bilancio e conto giudiziale del patrimonio

conto amministrativo del bilancio e stato del patrimonio

A)
B)
C)
D)

E00073

In base all'art. 21 della legge 196/2009, le missioni rappresentano:

le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

le voci della tassonomia di classificazione delle entrate

le unità di voto parlamentare della spesa

aggregati di spesa con finalità omogenea stabiliti all'interno di ogni Dicastero

A)
B)
C)
D)

E00074
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L'art. 25 della legge 196/2009 prevede che, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, il risparmio pubblico sia dato dalla differenza tra:

il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale), escluse le
operazioni finanziarie

entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e spese correnti (somma dei primi due titoli delle
spese)

il totale delle entrate finali e il totale delle spese

A)
B)
C)

D)

E00075

La legge 196/2009 prevede che, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il
risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e
l'accensione e rimborso di prestiti sia definito:

indebitamento o accrescimento netto

risparmio pubblico

debito pubblico

ricorso al mercato

A)
B)
C)
D)

E00076

L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che il disegno di legge del bilancio di previsione si
componga di:

due sezioni e si riferisca a un periodo triennale

tre sezioni e si riferisca a un periodo triennale

tre sezioni e si riferisca a un periodo biennale

due sezioni e si riferisca a un periodo biennale

A)
B)
C)
D)

E00077

Entro quale data deve essere presentato al Parlamento il disegno di legge del bilancio dello Stato,
ai sensi della legge 196/2009?

Il 20 ottobre

Il 31 dicembre

Il 31 gennaio

Il 30 giugno

A)
B)
C)
D)

E00078

L'unità temporale della gestione del bilancio dello Stato è:

l'anno finanziario, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno

il biennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo

l'anno contabile, che comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo

il triennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del terzo anno successivo

A)
B)
C)
D)

E00079

La legge 196/2009 prevede che le spese dello Stato siano ripartite in:

missioni, programmi e unità elementari di bilancio

dirette, derivate e trasferite

proprie, generali e particolari

titoli, categorie e unità elementari di bilancio

A)
B)
C)
D)

E00080
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L'art. 10 comma 2 della legge 196/2009 prevede che lo schema del Programma di stabilità sia
contenuto:

nella prima sezione del documento di economia e finanza

nella seconda sezione del documento di economia e finanza

nel programma nazionale di riforma

in un documento indipendente inserito nella legge di bilancio dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00081

L'art. 27 della legge 196/2009 prevede che i fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi
perenti previsti siano istituiti:

per la riassegnazione dei residui passivi della spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale,
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa

per riassegnare le autorizzazioni di cassa derivanti da gestioni precedenti

per effettuare scritture di assestamento relative a fondi non utilizzati

per far fronte a spese impreviste dovute a residui passivi perenti

A)

B)
C)
D)

E00082

Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, i centri di profitto autonomi sono:

unità organizzative con elevata autonomia decisionale

centri in cui manca la controllabilità delle variabili che influenzano il profitto

finalizzati alla massimizzazione dei ricavi senza poter influire sui costi

finalizzati alla minimizzazione dei costi senza poter influire sui ricavi

A)
B)
C)
D)

E00083

Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, i centri di ricavo sono:

centri di responsabilità in cui vengono valutati i risultati in ordine alle vendite realizzate in un
determinato settore

centri in cui manca il requisito della controllabilità da parte del loro responsabile

finalizzati all'ottimizzazione dei ricavi senza poter influire sui volumi

centri di responsabilità il cui titolare deve controllare i prezzi dell'output

A)

B)
C)
D)

E00084

Il giudizio volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di
bilancio, effettuato dalla Corte dei conti, è detto di:

parificazione

omologazione

accreditamento

legittimazione

A)
B)
C)
D)

E00085

L'art. 20 della legge 196/2009 prevede che bilancio di previsione dello Stato:

sia un bilancio sia di competenza sia di cassa

sia un bilancio solo di cassa

abbia come unità temporale di gestione il semestre finanziario

sia un bilancio solo di competenza

A)
B)
C)
D)

E00086
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Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, l'art. 25 comma 7 della legge 196/2009,
prevede che il ricorso al mercato sia pari al risultato differenziale:

il totale delle entrate finali e il totale complessivo delle spese

delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti

tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti

tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

A)
B)
C)

D)

E00087

L'art. 10 della legge 196/2009 prevede che gli obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo siano contenuti
nel:

documento di economia e finanza

la nota di aggiornamento al bilancio di previsione

disegno di legge di assestamento

documento di stabilità

A)
B)
C)
D)

E00088

Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, i programmi rappresentano:

aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati definiti in termini di
prodotti e di servizi finali

le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata

i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle unità organizzative di primo livello dei
Ministeri

le poste contabili dell'attivo e del passivo sulle quali si forma la legge di bilancio dello Stato

A)

B)
C)
D)

E00089

L'art. 26 della legge 196/2009 prevede che, nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese
obbligatorie sia un fondo:

di riserva

straordinario

di garanzia

a gestione speciale

A)
B)
C)
D)

E00090

L'art. 36 della legge 196/2009 prevede che il Rendiconto generale dello Stato:

riassuma e dimostri i risultati della gestione dell'anno finanziario

non necessiti di essere presentato alle Camere

consideri i flussi finanziari di competenza dell'anno, ma non la gestione dei residui attivi e passivi
degli esercizi anteriori

sia distinto in conto economico e conto generale del patrimonio

A)
B)
C)
D)

E00091
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La legge 196/2009 prevede che il criterio con il quale sono imputati in bilancio gli effetti delle
operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilità
economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti
finanziari, sia rappresentato dal principio contabile:

della competenza economica

di trasparenza

di neutralità

della competenza finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00092

La legge 196/2009 prevede che il principio che richiede la stabilità dei principi contabili generali e
dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro sia detto:

della costanza

della coerenza

della prudenza

della comparabilità

A)
B)
C)
D)

E00093

Come declinato nell'Allegato 1 della legge 196/2009, il principio contabile della congruità
prescrive:

La verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite

L'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti
della gestione e il processo di rendicontazione

La predisposizione di rendicontazione per qualunque atto di gestione

L'iscrizione, nel bilancio di previsione finanziario, solo delle entrate effettivamente realizzabili nel
periodo considerato

A)
B)

C)

D)

E00094

Nell'ambito dei principi contabili generali descritti nell'Allegato 1 della legge 196/2009,
un'informazione è qualitativamente significativa quando:

è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti
o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente

è ottenuta applicando il principio della prevalenza della forma

è relativa a un importo pari a una percentuale pari ad almeno il 10% del totale dell'attivo del bilancio
al quale si riferisce

è relativa a un importo pari a una percentuale pari ad almeno il 5% del totale dell'attivo del bilancio al
quale si riferisce

A)

B)

C)
D)

E00095

I principi contabili generali delineati nell'allegato 1 della legge 196/2009 prevedono che le
informazioni contenute nei bilanci debbano essere allo stesso tempo comprensibili per gli
utilizzatori ed esposte in maniera sintetica e analitica. Tale affermazione è:

Vera, in base al principio della chiarezza

Falsa, in base al principio della prevalenza della forma

Falsa, in quanto l'esposizione deve essere esclusivamente analitica

Falsa, in considerazione della natura tecnica dei bilanci

A)
B)
C)
D)

E00096
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L'art. 34 bis della legge 196/2009 prevede che i residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli
non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle
Amministrazioni pubbliche:

costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza delle
ragioni della sussistenza del debito

costituiscono, senza eccezioni, economie di bilancio

costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza ragioni
della sussistenza dell'entrata

non costituiscono economie di bilancio

A)

B)
C)
D)

E00097

In base alla Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio:

non può essere concesso se non per legge

può essere concesso solo per periodi superiori a otto mesi

può essere concesso solo per periodi superiori a dodici mesi

è l'unico sistema che il Parlamento può adottare per stabilire nuovi tributi e nuove spese

A)
B)
C)
D)

E00098

Il Regolamento dell'istituto degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale prevede che la
qualifica di Agente Contabile:

possa essere rivestita da persone giuridiche

necessiti di una formale attribuzione

non possa essere rivestita da più persone fisiche unite tra loro da un vincolo collegiale

sia riservata al solo personale interno all'Amministrazione

A)
B)
C)
D)

E00099

Quali di questi documenti sono riportati nella corretta sequenza temporale?

Documento di economia e finanza (DEF), Nota di aggiornamento del DEF, disegno di legge del
bilancio dello Stato

Disegno di legge del bilancio dello Stato, documento di economia e finanza (DEF), disegno di legge
di assestamento

Disegno di legge del bilancio dello Stato, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di
gestione

Bilancio triennale, bilancio annuale, documento di economia e finanza (DEF)

A)

B)
C)

D)

E00100

Con quale periodicità il Dipartimento del Tesoro conduce il censimento dei beni immobili pubblici
nell'ambito del progetto “Patrimonio della PA”, avviato nel corso del 2010 ai sensi dell'art. 2,
comma 222, della Legge 191/2009?

Annualmente

Ogni tre anni

Ogniqualvolta ci sia una variazione significativa sui beni di proprietà

Ogni sei mesi

A)
B)
C)
D)

E00101
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Quale dei seguenti NON è un operatore che partecipa al processo di formazione e distribuzione
del reddito nazionale?

I sindacati

Le famiglie

La Pubblica Amministrazione

Le imprese

A)
B)
C)
D)

E00102

A norma dell'art. 75 della Costituzione Italiana, la legge di bilancio può essere sottoposta a
referendum abrogativo?

No, mai

Sì, ma solo se vengono raccolte cinquecentomila firme

Sì, ma solo se il referendum è proposto da almeno cinque Regioni

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

E00103

Un agente contabile dello Stato, non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di
impiego e di contratto, è soggetto a responsabilità contabile?

Sì, e il giudice competente è la Corte dei Conti

No, in quanto agente dello Stato di fatto

No, mai in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

Sì, e il giudice competente è la Ragioneria generale dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00104

Il fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, previsto dall'art. 27 della legge 196/2009:

è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nella parte
corrente

è un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

ha dotazioni determinate dalla Corte dei conti

è un fondo di riserva per le spese impreviste

A)

B)
C)
D)

E00105

Nel bilancio pubblico, sono mantenute tra i residui dell'esercizio:

esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente
creditore della correlativa entrata

esclusivamente le spese accertate per le quali esiste la possibilità di ottenere un titolo giuridico

tutte le spese stanziate ma non accertate

tutte le entrate stanziate ma non accertate

A)

B)
C)
D)

E00106

Secondo l'art. 81 della Costituzione italiana l'esercizio provvisorio del bilancio:

non può essere concesso se non per legge

non necessita di provvedimento legislativo

si avvia dietro richiesta del Parlamento al Governo

si avvia automaticamente in caso di ritardi degli uffici preposti

A)
B)
C)
D)

E00107
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I beni mobili di proprietà dello Stato:

si iscrivono negli inventari per il loro prezzo di acquisto, salvo il caso in cui il loro valore non sia
stabilito da speciali tariffe

non vengono valorizzati nell'inventario

si iscrivono a bilancio per il loro prezzo di mercato alla data dell'inventario

si iscrivono negli inventari al valore di perizia

A)

B)
C)
D)

E00108

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, il Bilancio dello Stato italiano:

viene approvato dalle Camere, con legge

viene approvato dal Ragioniere generale dello Stato, con determinazione dirigenziale

è approvato dal Governo, con decreto

essendo un documento esclusivamente tecnico, non è approvato da nessun organo politico

A)
B)
C)
D)

E00109

Nel bilancio dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base (UPB) di terzo livello o
aggregate, NON vengono incluse tra le spese correnti quelle per:

rimborso dei prestiti ricevuti da soggetti economici privati

oneri del debito pubblico

funzionamento

trattamenti di quiescenza

A)
B)
C)
D)

E00110

Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio:

costituiscono residui attivi

sono inserite nelle spese correnti

costituiscono crediti fuori bilancio

costituiscono residui passivi

A)
B)
C)
D)

E00111

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP):

eroga mutui agevolati agli enti locali per la copertura dei loro disavanzi di bilancio e per la
realizzazione di investimenti

ha una rete capillare di sportelli bancari per la gestione finanziaria degli enti locali sul territorio

è un ente che, nel 2002, ha passato tutte le sue funzioni a Infrastrutture S.p.A. ed è stato posto in
liquidazione

raccoglie depositi a lungo termine ed eroga prestiti a breve, solo a enti pubblici, ricavando, tramite il
differenziale di tasso di interesse, i fondi necessari al mantenimento della propria struttura

A)

B)

C)
D)

E00112

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di
bilancio, che:

riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa

è garantito ogniqualvolta si rispetti il principio del pareggio finanziario

è garantito ogniqualvolta si rispetti il principio del pareggio patrimoniale

è meno ampio del principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione
autorizzatorio

A)
B)

C)
D)

E00113
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Nel bilancio dello Stato, i residui attivi rappresentano:

entrate accertate, ma non ancora riscosse, che devono essere inserite nel bilancio dello Stato in
ragione del principio di competenza

spese già pagate, ma non ancora contabilizzate, che devono essere inserite nel bilancio dello Stato
in ragione del principio di cassa

spese già ordinate, ma non ancora pagate, che devono essere inserite nel bilancio dello Stato in
ragione del principio di competenza

entrate riscosse, ma non ancora contabilizzate, che devono essere inserite nel bilancio dello Stato in
ragione del principio di cassa

A)

B)

C)

D)

E00114

Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, che tipo di controllo esercita la Corte dei conti
sugli atti del Governo?

Un controllo preventivo di legittimità

Un controllo successivo e di vigilanza

Un controllo preventivo di costituzionalità

Un controllo incidentale

A)
B)
C)
D)

E00115

In Italia, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione italiana, la giurisdizione in materia di contabilità
pubblica, spetta a:

la Corte dei conti

il Consiglio di Stato

i TAR

il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

A)
B)
C)
D)

E00116

In contabilità nazionale, l'eccesso di spesa pubblica sulle entrate, al netto degli interessi passivi,
viene denominato disavanzo:

primario

strutturale

in conto capitale

corrente

A)
B)
C)
D)

E00117

Quale delle seguenti affermazioni rispetta le disposizioni previste dall'art. 36 del d.lgs. 118/2011 in
materia di sperimentazione di bilancio di Regioni, Enti locali e loro organismi?

La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di
convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale
non costituiscono limite agli impegni di spesa

Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2013 e
successivi

Il periodo di sperimentazione decorre dal 2013 per due esercizi

A)

B)
C)

D)

E00118
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Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 118/2011, a una transazione elementare:

è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il
piano dei conti integrato

è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e non di movimentare
il piano dei conti integrato

è attribuita una codifica con l'unico obiettivo di movimentare il piano dei conti integrato, senza
tracciare le operazioni contabili

non viene attribuita alcuna codifica

A)

B)
C)

D)

E00119

L'art. 7 del d.lgs. 118/2011, con riferimento alle modalità di codificazione delle transazioni
elementari, prevede che sia:

vietata l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente previsto

consentito assumere impegni sui conti di riserva

consentita l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro per conto terzi

consentita l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente vietato

A)
B)
C)
D)

E00120

Ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 267 del 2000, le somme di competenza degli enti locali destinate al
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali:

non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento ai tre mesi successivi

non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento a quattro mensilità

sono soggette a esecuzione forzata, solo con riferimento ai due mesi successivi

possono sempre essere soggette a esecuzione forzata

A)
B)
C)
D)

E00121

Ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. 267/2000, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del
programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo:

0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente
previste in bilancio

0,20 e non superiore al 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente
previste in bilancio

0,30 e non superiore al 4 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente
previste in bilancio

0,20 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente
previste in bilancio

A)

B)

C)

D)

E00122

Ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 267/2000, per gli Enti locali, i prelevamenti dal fondo di riserva sono
di competenza dell'organo:

esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno

esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 ottobre di ciascun anno

consiliare e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno

consiliare e non sono soggetti a vincoli temporali

A)
B)
C)
D)

E00123
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Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 267/2000, costituiscono residui passivi le somme:

impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

pagate e non impegnate entro il termine dell'esercizio

impegnate e non accertate entro il termine dell'esercizio

accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

A)
B)
C)
D)

E00124

L'art. 214 del d.lgs. 267/2000 prevede che per ogni somma riscossa il tesoriere rilasci:

quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario

quietanza, numerata in ordine cronologico per ciascun triennio di riferimento del bilancio di previsione

ricevuta in forma libera

su richiesta della controparte, un codice identificativo dell'operazione inviato via PEC

A)
B)
C)
D)

E00125

Tra procedure di scelta del contraente definite dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici vi è la
procedura ristretta, nell'ambito della quale:

qualsiasi operatore economico dotato dei requisiti di partecipazione può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara

le offerte vengono valutate sempre in base al criterio di aggiudicazione economico

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

qualsiasi operatore economico dotato dei requisiti di partecipazione può presentare un'offerta

A)

B)
C)
D)

E00126

Lo Stato italiano assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico?

Sì, è previsto dalla Costituzione

Solo negli anni nei quali viene emesso il decreto presidenziale di richiesta della redazione di un
bilancio

No, in quanto l'equilibrio dipende dall'evoluzione del contesto macroeconomico

Sì, è previsto dal Trattato costitutivo dell'Unione Europea

A)
B)
C)

D)

E00127

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio:

non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi

si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio

può avere al massimo una durata di due mesi

permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di evitare la
formazione di residui attivi e passivi

A)

B)

C)
D)

E00128

Secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa imposta sarà pari a 500
euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro, nel bilancio dello Stato bisognerà
iscrivere:

un'entrata per 500 euro e una spesa per 50 euro

solo un'entrata per 500 euro

solo un'entrata per 550 euro

un'entrata per 450 euro

A)
B)
C)
D)

E00129
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Secondo l'art. 81 della Costituzione italiana, i bilanci e il rendiconto consuntivo della contabilità di
Stato sono presentati da:

il Governo

il Presidente della Repubblica

le Camere

il CIPE

A)
B)
C)
D)

E00130

Nell'ambito della contabilità analitica per centri di costo, il concetto di "costo" fa riferimento:

all'aspetto economico

all'aspetto finanziario

all'aspetto giuridico

esclusivamente alla componente finanziaria dell'investimento

A)
B)
C)
D)

E00131

Secondo l'art. 81 della Costituzione italiana, lo Stato:

assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio

ottiene il pareggio di bilancio, indipendentemente dal ciclo economico

presenta sempre un saldo del conto del bilancio positivo

assicura la parificazione del bilancio alle esigenze correnti

A)
B)
C)
D)

E00132

Nell'ambito della contabilità analitica per centri di costo, il concetto di "spesa" fa riferimento:

all'aspetto finanziario

all'aspetto economico

esclusivamente ai costi riferiti all'acquisto di materiali non utilizzati

esclusivamente ai costi riferiti al personale

A)
B)
C)
D)

E00133

L'art. 81 della Costituzione italiana precisa che:

ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte

non possono essere più promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico dopo
l'approvazione della legge di bilancio

non possono essere promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico oltre il 10% del totale
di bilancio

ogni legge che importi nuove o maggiori entrate deve indicarne la destinazione

A)
B)
C)

D)

E00134

Quale, tra i seguenti, è considerato un elemento base della struttura della contabilità analitica?

Il centro di costo

La missione

Il movimento finanziario

Il capitolo

A)
B)
C)
D)

E00135
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I fondi di riserva previsti dalla legge 196/2009 sono:

istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

consentiti sono nel caso di esercizio provvisorio del bilancio

stanziati annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

istituiti nello stato di previsione dei singoli Ministeri

A)
B)
C)
D)

E00136

In contabilità nazionale, cosa si intende con l'acronimo SEC?

Sistema europeo dei conti nazionali e regionali

Stanza europea di compensazione

Saldo d'esercizio di compensazione

Saldo d'esercizio contabile

A)
B)
C)
D)

E00137

Il coordinamento dei servizi di Tesoreria statale e la gestione delle risorse da trasferire in favore
delle Regioni e di Enti vari competono a:

la Ragioneria Generale dello Stato, appartenente al Ministero dell'Economia e delle Finanze

il CIPE

il dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, appartenente al Ministero dell'Economia

il dipartimento del tesoro appartenente al Ministero dell'Economia

A)
B)
C)
D)

E00138

I conti specifici che devono obbligatoriamente indicare i dati di carico e scarico, i resti da esigere,
le entrate, le uscite e le rimanenze delle risorse pubbliche di cui un'agente contabile ha la
disponibilità materiale e di impiego, sono detti conti:

giudiziali

correnti

gestionali

amministrativi

A)
B)
C)
D)

E00139

I servizi relativi alla riscossione delle accise sulla produzione spettano all'Agenzia:

delle dogane e Monopoli

del Demanio

delle Entrate

del Territorio

A)
B)
C)
D)

E00140

Le attribuzioni della Corte dei conti che riguardano la materia del "contenzioso contabile", quella
delle "pensioni pubbliche" e la "responsabilità amministrativa dei dipendenti dello Stato", sono
dette:

giurisdizionali

consultive

amministrative

di controllo

A)
B)
C)
D)

E00141
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Nel bilancio dello Stato, ai sensi del d.lgs. 279/1997, quali tra le seguenti spese NON rientrano tra
le unità previsionali di base (UPB) per la spesa corrente?

Spese per rimborso di prestiti

Spese per trattamenti di quiescenza

Spese per oneri del debito pubblico

Spese di funzionamento

A)
B)
C)
D)

E00142

La legge di bilancio può essere approvata con il procedimento legislativo decentrato di cui all'art.
72, terzo comma, della Costituzione?

No, mai

Sì, ma solo se vengono raccolte cinquecentomila firme

Sì, ma solo se il referendum è proposto da almeno cinque regioni

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

E00143

Con riferimento al bilancio dello Stato, ai sensi del d.lgs. 279/1997, quale tra le seguenti
affermazioni riguardante le unità previsionali di base (UPB) NON è corretta?

Vengono approvate dal Tesoro

La loro determinazione deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi
posti all'azione amministrativa dello Stato

Costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di
responsabilità amministrativa

Sono previste sia per l'entrata che per la spesa

A)
B)
C)

D)

E00144

Quale delle seguenti verifiche è effettuata dalla Corte dei conti sul rendiconto generale dello
Stato?

Accerta la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio

Verifica della correttezza dei totali

Confronta i prezzi di mercato e quanto iscritto nel rendiconto come costi

Analizza nel merito l'opportunità delle spese effettuate

A)
B)
C)
D)

E00145

Il principio di bilancio dell'annualità:

indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio

è stato superato dall'introduzione del bilancio pluriennale

stabilisce che, salvo eccezioni previste da leggi speciali, il bilancio deve essere approvato con
riferimento a ciascun anno

stabilisce che nel bilancio devono trovare rappresentazione tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti l'attività finanziaria dello Stato

A)
B)

C)
D)

E00146
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Quale, tra i seguenti, è un compito del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)?

Approvare i singoli progetti del Programma delle Infrastrutture Strategiche, assegnando le relative
risorse finanziarie

Legiferare e contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale

Ripartire le risorse economiche tra le diverse destinazioni attenendosi alle direttive generali del
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)

Assicurare la completezza e l'esattezza dell'informazione societaria delle società quotate al Mercato
Ristretto

A)

B)

C)
D)

E00147

Le funzioni relative alla riscossione delle imposte dirette spettano all'Agenzia:

delle entrate

delle dogane

delle uscite

del demanio

A)
B)
C)
D)

E00148

In ambito pubblico l'obbligo della copertura finanziaria:

implica che ogni legge di spesa deve quantificare gli oneri che da essa discendono e provvedere ai
mezzi per farvi fronte

è un principio a tutela del tasso di cambio della valuta e si riferisce alle spese dello Stato effettuate
all'estero

implica che le spese statali sia correnti sia di investimento siano finanziate sempre dalle entrate
correnti del medesimo esercizio nel quale le spese verranno sostenute

è un principio enunciato dalla Costituzione con riferimento solo ad alcuni particolari settori del
bilancio statale

A)

B)

C)

D)

E00149

Nel caso di non approvazione del bilancio dello Stato, la concessione dell'esercizio provvisorio
del bilancio:

avviene per legge e compete al Parlamento

è funzione tipica del Presidente della Repubblica

è funzione tipica del CIPESS

avviene per Decreto legislativo e compete al Governo

A)
B)
C)
D)

E00150

Secondo l'art. 81 della Costituzione ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve:

provvedere ai mezzi per farvi fronte

indicare il momento entro il quale la Tesoreria dovrà far fronte all'impegno sopraggiunto

essere approvata dalla Ragioneria generale di Stato

essere approvata dal Governo

A)
B)
C)
D)

E00151
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Il principio secondo cui tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio al lordo di
ogni spesa o provento ad esse collegate, è chiamato principio di:

integrità

unità

annualità

veridicità

A)
B)
C)
D)

E00152

Il controllo interno delle pubbliche amministrazioni richiede indicatori in grado di misurare:

l'economicità

i tempi di pagamento

l'aggiornamento dei dipendenti

i tempi di incasso

A)
B)
C)
D)

E00153

Quale tra i seguenti controlli è citato come controllo interno dalla normativa sulla valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche?

Il controllo strategico

Il controllo ministeriale

Il controllo delle spese

Il controllo generale

A)
B)
C)
D)

E00154

L'esercizio provvisorio di bilancio è concesso dal Parlamento al Governo con legge e per un
periodo non superiore a:

quattro mesi

un mese

due mesi

tre mesi

A)
B)
C)
D)

E00155

Secondo la legislazione sulle opere pubbliche, quando il prezzo è stabilito per l'intera opera, si
parla di prezzo:

a corpo

a misura

globale

totale

A)
B)
C)
D)

E00156

Il deflatore del PIL viene calcolato come:

rapporto tra PIL nominale e PIL reale

differenza tra PIL nominale e tasso di inflazione

rapporto tra PIL reale e PIL nominale

differenza tra PIL reale e tasso di inflazione

A)
B)
C)
D)

E00157
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Quale tra i seguenti elementi NON è incluso nel calcolo del PIL con il metodo della spesa?

Tasso di inflazione

Investimenti

Esportazioni nette

Consumi

A)
B)
C)
D)

E00158

In un'asta pubblica per l'aggiudicazione di un appalto, un'offerta anomala è:

un'offerta anormalmente bassa rispetto al valore medio della prestazione richiesta

la più alta offerta presentata

un'offerta esattamente pari al prezzo offerto da un altro partecipante alla gara

un'offerta anormalmente alta rispetto al valore medio della prestazione richiesta

A)
B)
C)
D)

E00159

Ai sensi dell’art. 24 della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato,
se l'entrata connessa a una determinata imposta sarà pari a 100 e si prevedono spese di
riscossione pari a 5, allora si iscrive in bilancio:

un'entrata per 100 e una spesa per 5

solo un'entrata per 100

solo un'entrata per 105

un'entrata per 95

A)
B)
C)
D)

E00160

Quali sono i criteri individuati dall'art. 24 della legge 196/2009 per la redazione del bilancio dello
Stato?

Integrità, universalità e unità

Rappresentatività e uniformità nel tempo

Universalità e trasparenza

Veridicità, trasparenza e sostenibilità

A)
B)
C)
D)

E00161

L'inventario dei beni di demanio pubblico è effettuato:

dal ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni
sono adibiti

dal reparto del Genio militare appositamente adibito allo scopo

dalla Ragioneria dello Stato assistita dagli enti interessati

dai revisori esterni

A)

B)
C)
D)

E00162

L'impresa pubblica agisce prevalentemente:

secondo le norme del diritto privato

in base ad apposite leggi speciali

secondo i regolamenti

secondo le norme del diritto pubblico

A)
B)
C)
D)

E00163
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Secondo l'art. 100 della Costituzione italiana, il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato sono esercitati:

dalla Corte dei conti

dalla Ragioneria generale presso il Ministero del Tesoro

dalla Commissione bilancio del Parlamento

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00164

Nel bilancio dello Stato il saldo primario è:

la differenza tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche, escluse le spese per interessi
sul debito

la differenza tra le entrate tributarie e la spesa pubblica

la differenza tra entrate complessive e uscite complessive, comprese le spese per interessi passivi

il saldo di parte corrente

A)

B)
C)
D)

E00165

Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 5.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 1.000 euro,
bisognerà iscrivere:

un'entrata per 5.000 euro e una spesa per 1.000 euro

solo un'entrata per 5.000 euro

un'entrata per 6.000 euro

un'entrata per 4.000 euro

A)
B)
C)
D)

E00166

Il conto speciale che gli agenti contabili debbono rendere alla Corte dei conti, per aver avuto non
solo disponibilità di impiego, ma anche disponibilità materiale di risorse pubbliche, è chiamato
conto:

giudiziale

patrimoniale

gestionale

amministrativo

A)
B)
C)
D)

E00167

Il bilancio che espone le entrate e le spese in accordo con la normativa in vigore è detto bilancio:

a legislazione vigente

di competenza

di cassa

programmatico

A)
B)
C)
D)

E00168

Quale fra i seguenti è considerato un mezzo di copertura esterno?

L'accensione di prestiti

I trasferimenti dello Stato

Il trasferimento di risorse da un capitolo di spesa all'altro

L'utilizzo di risorse accantonate in appositi fondi di bilancio

A)
B)
C)
D)

E00169
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Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000, i "residui attivi" sono:

entrate accertate ma non ancora riscosse

spese già impegnate e non ancora ordinate

spese ordinate ma non ancora impegnate

entrate non accertate ma già riscosse

A)
B)
C)
D)

E00170

La differenza tra PIL e PIN è costituita:

dagli ammortamenti

dai redditi prodotti all'estero dai cittadini residenti

dal saldo della bilancia commerciale

dalle esportazioni

A)
B)
C)
D)

E00171

Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato, previsti dall'art. 24 dalla
legge 196/2009:

è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvo eccezioni consentite

tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione

è consentita l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali

è consentito gestire fondi al di fuori del bilancio, purché rientranti nell'anno di riferimento

A)
B)
C)
D)

E00172

Ai sensi della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato, se a
un'entrata pari a 200 si collegano spese per 10, in bilancio si iscrive:

un'entrata per 200 e una spesa per 10

un'entrata per 210

una spesa per 200 e un'entrata per 10

un'entrata per 190

A)
B)
C)
D)

E00173

Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le fasi complete di gestione della spesa sono
rappresentate da:

impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento

impegno, pagamento

liquidazione, ordinazione

impegno, ordinazione, cassa

A)
B)
C)
D)

E00174

Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, la fase della spesa nella quale l'Amministrazione accerta
il diritto acquisito del creditore e la somma certa e liquida da corrispondere, è definita:

liquidazione

ordinazione

pagamento

impegno

A)
B)
C)
D)

E00175
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Ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000, la fase dell'entrata nella quale l'amministrazione verifica il
credito e individua il debitore è definita:

accertamento

ordinazione

versamento

riscossione

A)
B)
C)
D)

E00176

Il principio contabile a cui gli enti pubblici devono uniformare i documenti di bilancio, in base al
quale essi devono rispecchiare le reali condizioni delle operazioni di gestione oggetto della loro
attività è detto:

veridicità

coerenza

prudenza

chiarezza

A)
B)
C)
D)

E00177

Nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche, che cosa
rappresenta il risultato di amministrazione?

Il risultato misto della gestione finanziaria delle entrate e delle spese al termine dell'anno

Il risultato dei servizi offerti dalle Amministrazioni locali

Il risultato della gestione finanziaria della cassa di ogni ente pubblico

Il risultato delle attività produttive dell'Amministrazione centrale dello stato

A)
B)
C)
D)

E00178

Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, quale delle seguenti unità rappresenta un centro
di costo?

Unità alla quale è possibile imputare direttamente l'utilizzo di certe risorse per la sua realizzazione

Unità che producono e cedono prodotti/servizi sul mercato

Unità che gestiscono flussi finanziari

Unità alla quale si imputano costi generali necessari alla gestione di un ente

A)
B)
C)
D)

E00179

Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, i centri di profitto si suddividono in:

autonomi, semi-autonomi e fittizi

parametrici e strutturali

monofunzionali e plurifunzionali

standard e discrezionali

A)
B)
C)
D)

E00180

Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, i Ministri:

assegnano le risorse ai responsabili della gestione

stabiliscono le quote di risorse da trasferire ai dirigenti

ricevono le richieste di assegnazione di risorse da parte dei responsabili della gestione

definiscono i criteri per l'assegnazione delle risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione

A)
B)
C)
D)

E00181
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Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione della Repubblica italiana, il controllo di legittimità sugli atti
di Governo viene esercitato:

dalla Corte dei conti

dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

dal Parlamento

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00182

In seguito a nuove stime ottenute con la visione degli inventari, quale operazione è possibile
realizzare direttamente sui beni immobili iscritti?

Rivalutazione

Alienazione senza cambio di intestazione

Ammortamento dell'intero costo in un unico esercizio

Trasferimento senza cambio di intestazione

A)
B)
C)
D)

E00183

Relativamente alla contabilità di Stato, la bilancia dei pagamenti è un rendiconto suddiviso in:

tre sezioni: conto corrente, conto capitale, conto finanziario

tre sezioni: risparmi, investimenti, spesa pubblica

due sezioni: bilancia commerciale, partite correnti

due sezioni: conto corrente, conto capitale

A)
B)
C)
D)

E00184

Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita:

un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche un controllo successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato

esclusivamente un controllo preventivo di legittimità sul rendiconto generale dello Stato

un controllo di conformità regolamentare ai principi contabili nazionali

controlli a livello centrale, ma non ha alcuna competenza sulla finanza regionale e locale

A)

B)
C)
D)

E00185

Osservando il conto delle Amministrazioni pubbliche, se uno Stato presenta un avanzo primario
allora:

le entrate totali sono superiori alle uscite totali, al netto degli interessi passivi

è diminuita la spesa per interessi pagata dallo Stato

le entrate totali sono superiori alle uscite totali, compresi gli interessi passivi

lo Stato presenta necessariamente anche un saldo di parte corrente positivo

A)
B)
C)
D)

E00186

Ai sensi dell’art. 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale:

esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e
lungo termine

viene esposto con riferimento alle stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio pluriennale

esprime il fabbisogno da finanziare esclusivamente attraverso strumenti a breve termine

viene esposto con riferimento alle stime di cassa e di competenza del bilancio

A)

B)
C)
D)

E00187
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Fra i seguenti provvedimenti normativi, qual è la fonte per la responsabilità dirigenziale?

Il d.lgs. 165/2001

Il d.l. 44/2001

la l. 196/2009

Il d.lgs. 174/2016

A)
B)
C)
D)

E00188

Nella legge di bilancio dello Stato, in base al quadro di classificazione predisposto dalla
ragioneria generale dello Stato, quale tra i seguenti NON è uno dei titoli in cui sono ripartite le
entrate?

Entrate ricorrenti

Entrate tributarie

Accensione di prestiti

Entrate extra-tributarie

A)
B)
C)
D)

E00189

Nell'ambito della contabilità analitica i costi:

sono classificati per destinazione

non vengono considerati per misurare le prestazioni di un'unità organizzativa che si basano invece
solo sui ricavi

sono sufficienti per decidere il corretto mix produttivo di un'azienda

sono classificati per natura

A)
B)
C)

D)

E00190

In base all’art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il
saldo netto da finanziare o da impiegare è pari al risultato differenziale:

delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti

tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti

fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

A)

B)
C)
D)

E00191

In base all’art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il
ricorso al mercato è pari al risultato differenziale:

fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti

delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti

A)
B)

C)
D)

E00192
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Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione?

La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

A)

B)

C)

D)

E00193

Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente italiana e europea sugli appalti pubblici?

La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

A)

B)

C)

D)

E00194

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)?

La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio
2014

La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio
2014

A)

B)

C)

D)

E00195

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito
alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità
ordinaria e speciale:

sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

sono sottoposti solo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità contabile ma non amministrativa

non sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

A)
B)
C)
D)

E00196
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Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, tutti i rendiconti sono sottoposti a controllo di regolarità
amministrativa e contabile?

No, solo quelli elencati dal d.lgs. 123/2011 e ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni
di legge

Sì, in via successiva

No, il controllo di regolarità si applica solo ai conti giudiziali

Sì, in via preventiva

A)

B)
C)
D)

E00197

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, per i conti giudiziali:

il controllo di regolarità amministrativa e contabile è successivo

non sono necessari controlli di regolarità amministrativa

non sono necessari controlli di regolarità contabile

il controllo di regolarità amministrativa e contabile è concomitante

A)
B)
C)
D)

E00198

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi:

dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese
delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle
spese sostenute

dimostrano, nella sezione patrimoniale, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese
delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle
spese sostenute

indicano esclusivamente la provenienza dei fondi e non i soggetti beneficiari

dimostrano, nella sezione economica, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese
delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle
spese sostenute

A)

B)

C)

D)

E00199

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi:

devono essere redatti secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze

possono essere redatti anche secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, in alternativa a quello previsto nell'allegato del d.lgs. 123/2011

sono redatti sempre secondo lo schema previsto nell'allegato del d.lgs. 123/2011

possono essere redatti in formato libero

A)

B)
C)

D)

E00200

Ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 123/2011, unitamente alla rendicontazione del personale le
Amministrazioni:

forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro
trenta giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo

inviano il supporto magnetico attestante i pagamenti stipendiali, dal quale possano essere estratti
tutti i dettagli necessari agli uffici di controllo

predispongono una certificazione della corrispondenza tra quanto pagato e quanto contrattualmente
dovuto

forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro
dieci giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo

A)

B)

C)

D)

E00201
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Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi delle Prefetture sono presentati
all'ufficio di controllo competente entro il:

quarantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

ventesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

terzo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

sessantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

A)
B)
C)
D)

E00202

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, gli uffici di controllo entro l'esercizio finanziario:

successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile

successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di presa in carico

precedente alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al superiore gerarchico del funzionario delegato muniti del visto di legittimità

precedente alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile

A)

B)

C)

D)

E00203

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei rendiconti
amministrativi gli uffici di controllo:

non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione, il quale
risponde ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota

caricano i rendiconti con riserva, inviando contestualmente al superiore gerarchico del funzionario
delegato nota di osservazione, con obbligo di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della
predetta nota

presentano al superiore gerarchico del funzionario delegato richiesta di procedura disciplinare per il
funzionario stesso, con obbligo di riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta

caricano i rendiconti con riserva di controllo successivo

A)

B)
C)

D)

E00204

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 123/2011, il conto giudiziale è reso:

entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data
della cessazione della gestione

solo alla cessazione della gestione

entro i tre mesi successivi all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della
cessazione della gestione

entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento

A)

B)
C)
D)

E00205

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, le Ragionerie territoriali dello Stato:

svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti
della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica

alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgono il controllo delle attività svolte
dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e controllo

svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti
della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dalle direttive europee

alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate, svolgono il controllo delle attività svolte dagli agenti della
riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e controllo

A)

B)

C)

D)

E00206
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Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 123/2011, la relazione degli uffici di controllo inviata a ciascuna
Amministrazione interessata sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo
preventivo e successivo relativo all'anno precedente, è inviata anche:

alla Corte dei conti, nonché all'Ispettorato generale di finanza

all'Agenzia delle Entrate e al Comitato Regionale di Controllo

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla Corte dei conti

alla Corte costituzionale, nonché alla Banca d'Italia

A)
B)
C)
D)

E00207

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti e
organismi pubblici:

escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione vigilante
ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi

comprese le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti organi degli
enti e organismi

escluse le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti
e organismi

comprese le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione vigilante
ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi

A)

B)

C)

D)

E00208

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile delle
Pubbliche Amministrazioni è esercitato, in particolare:

dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché dai collegi di revisione e sindacali
presso gli enti e organismi pubblici

dal Tribunale Amministrativo Regionale

dall'Agenzia del Demanio

dalla Corte dei conti

A)

B)
C)
D)

E00209

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, gli atti di spesa adottati dalle Amministrazioni centrali dello
Stato:

sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall'Ufficio centrale di
ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

sono assoggettati solo al controllo dell'Ufficio centrale di ragioneria presso la Prefettura

sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici dei revisori e dall'Ufficio centrale di ragioneria presso
la Corte dei Conti

non sono assoggettati a controllo da parte dei rispettivi Uffici centrali del bilancio

A)

B)
C)
D)

E00210

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, da quale organo dello Stato è svolto il controllo sui decreti
interministeriali?

Dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il
decreto produce effetti finanziari

Dagli Uffici periferici del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il
decreto produce effetti economici e patrimoniali

Non viene svolto alcun controllo diretto, trattandosi di atti concordati e reciprocamente controllati da
almeno due dicasteri

Dall'Intendenza di finanza competente per territorio

A)

B)
C)

D)

E00211
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Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, l'agente della riscossione fornisce:

annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma aggregata,
del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo

trimestralmente alla Banca d'Italia la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di liquidità
dei crediti erariali iscritti a ruolo

mensilmente alla Banca d'Italia la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di liquidità dei
crediti erariali iscritti a ruolo

semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma
aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo

A)

B)

C)

D)

E00212

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, l'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai
principi:

della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli

dell'inerenza, competenza e occasionalità dei controlli

della continuità, del campionamento e della non programmazione dei controlli

della discontinuità e imprevedibilità dei controlli

A)
B)
C)
D)

E00213

Nel quadro riassuntivo del bilancio dello Stato sono riportati i principali saldi di finanza pubblica,
che cosa si intende per indebitamento (o accreditamento) netto?

Il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della riscossione
dei crediti, e le spese finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie

Il saldo della parte corrente del conto economico, ottenuto come differenza tra le entrate correnti
(tributarie ed extra-tributarie) e le spese correnti

Il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi
due titoli delle spese)

La differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese per
rimborso prestiti)

A)

B)

C)

D)

E00214

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di
programma:

sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

sono sottoposti al solo controllo preventivo di regolarità contabile

sono sottoposti al solo controllo preventivo di legittimità contabile e amministrativa

non sono sottoposti a controlli di regolarità amministrativa

A)
B)
C)
D)

E00215

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di
controllo competente entro il:

venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso
termine previsto per le Prefetture

quindicesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso
termine previsto per le Prefetture

decimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso termine
previsto per gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate

trentesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso
termine previsto per le Questure

A)

B)

C)

D)

E00216
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Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, in caso di mancata presentazione del rendiconto
amministrativo nel termine previsto, l'ufficio di controllo:

diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne
informa l'amministrazione centrale di appartenenza

si sostituisce al funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto, e ne informa
l'amministrazione centrale di appartenenza

invita l'amministrazione di appartenenza a nominare un nuovo funzionario delegato in sostituzione
del funzionario delegato inadempiente

provvede alla nomina di un altro funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto

A)

B)
C)

D)

E00217

In base al Quadro di classificazione predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, in quali
titoli sono ripartite le entrate nella legge di bilancio dello Stato?

Entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione di crediti, accensione di prestiti

Entrate tributarie, alienazioni di beni, accensione di prestiti, ammortamento di beni

Entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni di beni, ammortamento di beni, riscossione di
crediti

Entrate tributarie, entrate extra-tributarie, riscossione di crediti, ammortamento di prestiti

A)

B)
C)
D)

E00218

Quale tra i seguenti soggetti costituisce un agente contabile “a denaro” esterno?

L'istituto cassiere che incassa ed esegue gli ordinativi di pagamento dell'Istituto in base ad atto
convenzionale

Il soggetto terzo all'Istituto consegnatario dei beni mobili e/o di materiale di consumo economale e
sanitario

Il Direttore Generale per le Partecipazioni

L'incaricato della gestione della Cassa Economale

A)

B)
C)

D)

E00219

Il bilancio di previsione dello Stato viene redatto:

annualmente, con orizzonte temporale triennale e approvato con legge ordinaria dal Parlamento

ogni tre anni, con orizzonte temporale triennale e approvato dalla Corte dei Conti

annualmente, con orizzonte temporale annuale e approvato dalla Corte dei Conti

annualmente, con orizzonte temporale annuale e approvato con legge ordinaria dal Parlamento

A)
B)
C)
D)

E00220

Nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato, gli stanziamenti costituiscono limiti
all'autorizzazione di spesa per il:

primo esercizio

biennio successivo

primo semestre

triennio successivo

A)
B)
C)
D)

E00221
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In quali delle seguenti categorie possono essere incluse le spese del bilancio dello Stato?

Spese correnti, spese in conto capitale, rimborso prestiti

Spese in conto capitale, spese indirette, spese correnti

Rimborso prestiti, investimenti finanziari, spese in conto capitale

Spese indirette, investimenti in beni durevoli, investimenti finanziari

A)
B)
C)
D)

E00222

Nel bilancio dello Stato, i residui attivi che sono ritenuti di dubbia o difficile esazione:

passano al patrimonio dello Stato e vengono iscritti nei registri contabili del demanio, che provvederà
agli ultimi tentativi di riscossione

sono eliminati dalle scritture contabili dello Stato

devono essere considerati in prescrizione estintiva

vengono addebitati al dirigente di riferimento

A)

B)
C)
D)

E00223

Ai sensi dell'art. 1 della Legge del 20/1994, modificato dall'art. 21 del d.l. 76/2020, la responsabilità
dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica:

è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave

prevede che relativo debito non possa essere trasmesso agli eredi

nel caso di deliberazioni di organi collegiali, si imputa a tutti i loro membri, indipendentemente dal
voto espresso

non richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso

A)
B)
C)
D)

E00224

Il DEF (Documento di Economia e Finanza) è:

un documento programmatico del Governo contenente gli obiettivi di politica economica e di finanza
pubblica

il preambolo alla legge finanziaria

il documento annuale della Banca d'Italia con gli obiettivi di finanza pubblica

il documento di programmazione finanziaria regionale

A)

B)
C)
D)

E00225

Il ricorso all'indebitamento, per la Costituzione italiana:

è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali

è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza relativa dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali

è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, anche in assenza di eventi
eccezionali

non è mai consentito

A)

B)
C)

D)

E00226

Ai sensi della l. 20/1994, il controllo della Corte dei conti sui fondi di provenienza comunitaria
delle Amministrazioni pubbliche:

comprende anche la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione

può essere effettuato entro 2 anni dall'utilizzo dei fondi

non viene più svolto

comprende la verifica della regolarità ma non della legittimità della gestione

A)
B)
C)
D)

E00227
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La Corte dei Conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, al controllo sulla gestione
finanziaria:

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

di tutti gli enti pubblici e privati

solo degli enti sottoposti a commissariamento

degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria e in via straordinaria

A)
B)
C)
D)

E00228

Con il termine "cash-flow" si intende:

il flusso monetario di cassa

il Diagramma di flusso della procedura di pagamento

il flusso di contabilità analitica di cui al d.lgs. 286/1999

il rapporto fra flusso corrente di cassa e budget

A)
B)
C)
D)

E00229

Nel sistema di contabilità analitica del Controllo di Gestione, ai sensi del d.lgs. 279/1997, i centri
di costo:

sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne
rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di
riorganizzazione

costituiscono lo strumento per la valutazione della dirigenza

rappresentano uno strumento di misurazione della performance organizzativa

sono individuati e aggiornati periodicamente con Legge dello Stato

A)

B)
C)
D)

E00230

Quale dei punti che seguono è correttamente riconducibile al principio generale della chiarezza
del bilancio dello Stato?

Il bilancio dello Stato, pur nei limiti imposti dalle regole contabili, deve risultare di facile lettura e
comprensione da parte dei cittadini

Il bilancio dello Stato deve essere divulgato e portato a conoscenza di tutti i cittadini con idonee
formalità, tra cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Il bilancio deve essere redatto nei tempi previsti dalla normativa

́È vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge

A)

B)
C)

D)

E00231

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, il ricorso dello Stato all'indebitamento:

è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle
Camere al verificarsi di eventi eccezionali

è sempre consentito in presenza di piano di ammortamento

è consentito a condizione che sussista equilibrio finanziario tra entrate e uscite

non è mai consentito

A)

B)
C)
D)

E00232

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del Bilancio può essere
concesso solo per legge e per periodi NON superiori complessivamente a:

4 mesi

6 mesi

12 mesi

3 mesi

A)
B)
C)
D)

E00233
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I beni demaniali:

sono i beni che lo Stato possiede a titolo pubblico

non possono essere dati in concessione

sono alienabili

possono essere solo beni immobili

A)
B)
C)
D)

E00234

In base all'art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato,
l'indebitamento o accrescimento netto è pari al risultato differenziale:

tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti

delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti

fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

A)

B)
C)

D)

E00235

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, una delle finalità del controllo di gestione è quella di:

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati

garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

redigere il Bilancio di Esercizio

effettuare un'analisi comparata dei costi, rendimenti e risultati, al fine di effettuare le opportune
segnalazioni alla Corte dei Conti

A)
B)

C)
D)

E00236

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 123/2011, decreto in tema di controlli di regolarità amministrativa e
contabile, gli uffici di controllo:

entro il mese di febbraio di ciascun anno, trasmettono all'Amministrazione interessata una relazione
sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo
relativo all'anno precedente

entro 90 giorni dal termine di ciascun esercizio, trasmettono all'Amministrazione interessata una
relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e
successivo relativo all'anno precedente

entro 60 giorni dal termine di ciascun esercizio, trasmettono all'Amministrazione interessata una
relazione analitica su tutte le irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e
successivo relativo all'anno precedente

al termine del mese di novembre di ciascun anno, trasmettono all'Amministrazione interessata una
relazione analitica su tutte le irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e
successivo relativo all'anno precedente

A)

B)

C)

D)

US 5
E00237

Che cosa prevede il Principio di "integrità", nel bilancio dello Stato?

È vietato iscrivere nel bilancio di previsione le entrate al netto delle spese di riscossione e, viceversa,
registrare le spese al netto di eventuali entrate

È obbligatorio unire categorie di entrate e uscite che possono essere raggruppate in un'unica voce
senza alterare il senso complessivo del bilancio

All'interno del bilancio non sono ammessi fondi di natura generica, ossia non destinabili a uno
specifico oggetto di spesa

Ogni singola posta del bilancio statale deve essere realizzata adempiendo gli obblighi di legge

A)

B)
C)

D)

E00238
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Il principio sancito dall'art. 24, comma 2 della legge 196/2009, secondo il quale tutte le entrate e le
uscite devono essere iscritte in bilancio al lordo di ogni spesa o provento a esse collegate, è
chiamato:

principio d'integrità

principio di annualità

principio di unicità

principio di universalità

A)
B)
C)
D)

E00239

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?

Residui attivi

Residui per impegni latenti

Debiti verso terze economie

Residui passivi

A)
B)
C)
D)

E00240

Il rendiconto generale dello Stato ha:

sia natura finanziaria sia natura patrimoniale

solo natura patrimoniale

né natura finanziaria né natura patrimoniale

solo natura finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00241

In base all'articolo 190 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, i
residui passivi rappresentano:

le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

le somme pagate ma non impegnate entro il termine dell'esercizio

le entrate accertate e non ancora riscosse

i crediti ritenuti inesigibili

A)
B)
C)
D)

E00242

Nella contabilità pubblica, i residui attivi:

sono le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

possono essere eliminati dalle scritture contabili

sono le spese impegnate ma non ancora pagate

esprimono le spese ordinate ma non ancora pagate

A)
B)
C)
D)

E00243

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti delle amministrazioni pubbliche, ai fini del
raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal:

quarto livello

terzo livello

secondo livello

quinto livello

A)
B)
C)
D)

E00244
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Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 267/2000, le previsioni di entrata del bilancio di previsione
finanziario degli enti locali sono classificate in:

titoli e tipologie

titoli, funzioni e servizi

servizi e uffici

funzioni, servizi e interventi

A)
B)
C)
D)

E00245

Come previsto dai principi contabili generali allegati al d.lgs. 91/2011, nella predisposizione dei
documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base
di una programmazione:

di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale

di breve periodo, con un orizzonte temporale annuale

di breve periodo, con un orizzonte temporale biennale

di medio periodo, con un orizzonte temporale biennale

A)
B)
C)
D)

E00246

Come previsto dai principi contabili generali allegati al d.lgs. 91/2011, i documenti del sistema di
bilancio sono predisposti:

a cadenza annuale, sia per quelli di previsione che di rendiconto

ogni due anni per quelli di previsione e semestralmente per quelli di rendiconto

ogni cinque anni per quelli di previsione e semestralmente per quelli di rendiconto

a cadenza annuale per quelli di rendiconto e ogni tre anni per quelli di previsione

A)
B)
C)
D)

E00247

Sulla base di quanto previsto dal principio dell'unità, allegato al d.lgs. 91/2011, il bilancio di
previsione e quello di rendicontazione:

devono essere unici per ogni singola amministrazione pubblica

non possono in ogni caso essere articolati in modo da destinare alcune fonti alla copertura solo di
determinate specifiche spese

devono essere predisposti, rispettivamente, con cadenza triennale e annuale

devono essere sempre articolati in modo da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate
specifiche spese

A)
B)

C)

D)

E00248

Sulla base di quanto previsto dal principio dell'universalità, dettagliato nell'allegato al d.lgs.
91/2011:

è necessario ricomprendere nel bilancio tutti gli obiettivi di gestione, al fine di fornire una
rappresentazione veritiera e corretta dell'attività amministrativa svolta nell'esercizio

le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di
bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio successivo

al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'attività amministrativa svolta
nell'esercizio, è sufficiente ricomprendere nel bilancio i valori economici e patrimoniali

sono sempre ammesse le contabilità separate, purché esse vengano ricondotte al sistema di bilancio
dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio

A)

B)

C)

D)

E00249
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Sulla base del d.lgs. 91/2011 ogni amministrazione pubblica deve ricomprendere nel sistema del
bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione; tale regola è inclusa nel principio della:

universalità

veridicità

attendibilità

integrità

A)
B)
C)
D)

E00250

Sulla base del d.lgs. 91/2011 la massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione
pubblica e sostiene la totalità delle spese durante la gestione; tale regola è inclusa nel principio
della:

unità

integrità

attendibilità

universalità

A)
B)
C)
D)

E00251

Sulla base del principio dell'integrità contenuto nel d.lgs. 91/2011:

sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che in quello di rendicontazione

non è mai possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione

sono vietate le compensazioni di partite nel conto economico ma sono consentite tra le voci di stato
patrimoniale

è sempre possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione

A)
B)
C)
D)

E00252

Il principio della veridicità contenuto nell'allegato al d.lgs. 91/2011:

deve essere interpretato in modo coordinato con gli altri principi di bilancio

è indipendente dal principio "true and fair view", che può essere applicato solo ad alcune voci
patrimoniali

anche se non rispettato, consente l'approvazione del bilancio da parte degli organi preposti alla
revisione contabile

si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione, ma non di previsione, essendo essi basati su
stime

A)
B)

C)

D)

E00253

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, nella redazione dei documenti contabili le previsioni devono
essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico; tale regola è dettata del
principio della:

attendibilità

integrità

correttezza

veridicità

A)
B)
C)
D)

E00254
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Il principio di attendibilità descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011:

acconsente a che le previsioni siano sostenute da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo
delle risorse

non viene esteso ai documenti descrittivi e accompagnatori

viene esteso ai documenti descrittivi e accompagnatori solo ove i parametri di riferimento alla base
delle stime non siano attendibili

si applica ai soli documenti contabili di previsione, riguardando le stime

A)

B)
C)
D)

E00255

Sulla base del principio della correttezza descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, nella redazione
dei documenti contabili:

occorre garantire il rispetto formale e sostanziale delle norme che ne sovrintendono l'elaborazione

occorre garantire il rispetto delle sole norme comuni a tutte le categorie di enti pubblici

è possibile derogare solo alle norme comuni a tutte le categorie di enti pubblici, adattando le stesse
ai casi specifici

è necessario individuare regole generali, che devono essere sancite da norme giuridiche

A)
B)
C)
D)

E00256

Sulla base del principio della chiarezza o comprensibilità descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011,
la classificazione in bilancio delle operazioni gestionali:

deve avvenire con un'esposizione sia sintetica che analitica

deve privilegiare l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro

consente l'assunzione di impegni sui fondi di riserva

deve adottare il criterio della prevalenza della forma

A)
B)
C)
D)

E00257

Il principio descritto nell'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, volto a reperire all'interno dei documenti
contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da
eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la
gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo, è il principio
di:

flessibilità

universalità

competenza

unitarietà

A)
B)
C)
D)

E00258

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 118/2011, ogni atto gestionale:

genera una transazione elementare

genera un flusso di cassa

genera impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento di spese

deve essere valutato, se in grado di generare transazioni

A)
B)
C)
D)

E00259
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Ai sensi della legge n. 196 del 2009 art. 25 e s.m.i., ai fini della classificazione economica, le spese
dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti

capitoli, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di
crediti

sezioni, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di
mutui ipotecari

capitoli, a seconda che siano di natura corrente o in conto capitale con esclusione di quelle per il
rimborso dei prestiti

A)
B)

C)

D)

E00260

Ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 267/2000, può essere legittimo un debito fuori bilancio
di un ente locale che derivi dalla copertura di disavanzi di aziende speciali?

Sì, a determinate condizioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi

Sì, lo è sempre, a meno che si riscontrino gravi irregolarità nella costituzione o gestione dell'azienda
speciale

No, mai

Sì, se di modesta entità

A)
B)
C)

D)

E00261

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dell'istituzione del controllo di gestione,
ciascuna amministrazione pubblica deve definire:

la frequenza di rilevazione delle informazioni

il potere ispettivo dei singoli addetti alla funzione di controllo

le retribuzioni aggiuntive degli addetti alla funzione di controllo

il titolo di studio richiesto agli addetti alla funzione di controllo

A)
B)
C)
D)

E00262

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, in merito ai principi generali del controllo interno delle
Pubbliche Amministrazioni, la valutazione della dirigenza:

rientra tra gli adempimenti previsti dal decreto

costituisce una procedura commerciale

è definita dalla normativa un controllo di dettaglio

non è un controllo interno

A)
B)
C)
D)

E00263

In base all'art. 4 del d.lgs. 286/1999, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni, ai fini del
controllo di gestione interno delle amministrazioni pubbliche è:

definita da ciascuna Pubblica Amministrazione

definita dai revisori esterni

calcolata in base a parametri riferiti alla dimensione dell'ente

definita ogni anno per legge

A)
B)
C)
D)

E00264

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 385/1993, CICR è l'acronimo che indica:

il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio

la Commissione Interministeriale per il Controllo del Risparmio

il Comitato Interministeriale per il Controllo del Risparmio

il Coordinamento Interbancario degli Istituti di Credito e Risparmio

A)
B)
C)
D)

E00265
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In base all'art. 1 del d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione
dell'attività delle amministrazioni pubbliche, la verifica di efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, attiene al controllo:

di gestione

finanziario

dei servizi

di regolarità

A)
B)
C)
D)

E00266

In base al d.lgs. 286/1999, il controllo interno delle Pubbliche Amministrazioni richiede indicatori
in grado di misurare:

l'efficacia

le ore di assenza del personale suddivise per tipologia

lo stato di manutenzione degli edifici

i tempi di incasso

A)
B)
C)
D)

E00267

Quale tra i seguenti controlli è citato, all'art. 1 del d.lgs. 286/1999, come controllo interno delle
amministrazioni pubbliche?

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo delle spese

Il controllo diretto

Il controllo delle uscite

A)
B)
C)
D)

E00268

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 279/1997, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e
delle attività prodotti, le Pubbliche Amministrazioni adottano un sistema di contabilità:

economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo

patrimoniale, fondato su rilevazioni per costi e ricavi

economico-patrimoniale, fondato sulla partita doppia

finanziaria, fondato su rilevazioni per centri di costo

A)
B)
C)
D)

E00269

Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 97/2003, quale dei seguenti documenti NON rappresenta il processo
di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici?

Il rendiconto generale

Il bilancio pluriennale

Il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di primo livello

La relazione programmatica

A)
B)
C)
D)

E00270

Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, ai fini della classificazione economica, le spese sono
ripartite in titoli a seconda che siano:

di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti

specifiche o generali, centrali o locali

ricorrenti e non ricorrenti, ovvero che si riferiscano a spese il cui sostenimento sia previsto a regime
ovvero limitato a uno o più esercizi

di natura ordinaria o straordinaria

A)
B)
C)
D)

E00271
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In base alle disposizioni dettate dall'articolo 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000 in materia di
bilancio, la relazione previsionale e programmatica predisposta degli Enti locali copre un periodo
pari a quello:

del bilancio pluriennale

del bilancio annuale

della relazione annuale sulla gestione della cassa

della relazione semestrale sulla gestione della cassa

A)
B)
C)
D)

E00272

In Italia la Tesoreria centrale è istituita presso:

la Banca d'Italia

la CONSOB

il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

il Ministero dell’Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00273

Ai sensi dell'articolo 189, comma 1 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio
pubblico, costituiscono residui attivi:

le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

la differenza tra le entrate versate e le entrate riscosse

la differenza tra le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie

la differenza tra le entrate di previsione e le entrate accertate

A)
B)
C)
D)

E00274

Ai sensi dell'art. 190 d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, cosa
rappresentano i residui passivi?

Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

Le spese liquidate entro il termine dell'esercizio ma non impegnate

La differenza tra le spese correnti e le spese in conto capitale

La differenza tra le spese di previsione e le spese di competenza

A)
B)
C)
D)

E00275

Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000, in tema di contabilità pubblica, le somme accertate e non
riscosse entro il termine dell'esercizio, rappresentano:

residui attivi

ratei attivi

poste fuori bilancio

risconti attivi

A)
B)
C)
D)

E00276

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:

residui passivi

ratei passivi

poste fuori bilancio

risconti passivi

A)
B)
C)
D)

E00277
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In base all'art. 1 d.lgs. 286/1999, l'adozione di strumenti adeguati a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attinente:

al controllo di regolarità amministrativa e contabile

alla valutazione del personale

al giudizio di conformità

alla valutazione e al controllo strategico

A)
B)
C)
D)

E00278

In base all'art.1 del d.lgs. 286/1999, la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, è attinente:

alla valutazione e al controllo strategico

al controllo di efficienza ed economicità

alla valutazione della performance assoluta

al controllo di regolarità amministrativa e contabile

A)
B)
C)
D)

E00279

In base all'art. 4 del 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:

gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità

i principi per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale

i sistemi e le procedure relativi alla rendicontazione contabile

i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00280

In base all'art. 186 del d.lgs. 267/2000 il risultato contabile e di amministrazione è 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

con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in corso, solo quando i ricavi sono maggiori dei costi

quando il fondo di cassa è positivo a prescindere dal valore dei residui attivi e dei residui passivi

attraverso l'analisi dei residui passivi, solo quando essi sono maggiori dei residui attivi

A)

B)
C)
D)

E00281

In base al sistema di contabilità finanziaria delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 186
del d.lgs. 267/2000, quale delle seguenti voci di bilancio NON concorre alla determinazione
dell'avanzo o disavanzo di amministrazione?

Beni patrimoniali

Residui attivi

Residui passivi

Fondo di cassa

A)
B)
C)
D)

E00282
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Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, la fase del procedimento di spesa pubblica con la quale,
a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, viene denominata:

impegno

ordinazione

pagamento

liquidazione

A)
B)
C)
D)

E00283

Ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 267/2000, la fase della spesa nella quale l'amministrazione pubblica
dispone, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al
pagamento delle spese, è denominata:

ordinazione

impegno

pagamento

liquidazione

A)
B)
C)
D)

E00284

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 430/1997, quale soggetto, nell'ambito del servizio di tesoreria centrale
dello Stato, rende pienamente e incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali,
mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria?

La Banca d'Italia

La CONSOB

L'Agenzia delle Entrate

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00285

Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le operazioni che contraddistinguono le fasi
amministrative della spesa sono:

impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

ordinazione, impegno, accertamento e pagamento

accertamento, impegno, liquidazione e versamento

impegno, accertamento, riscossione e liquidazione

A)
B)
C)
D)

E00286

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi
sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo:

delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o
delegazioni regionali della Corte dei conti

di primo livello delle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti

del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario
delegato e sono inviati per l'ulteriore corso al capo della sezione di tesoreria

del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario
delegato

A)

B)

C)
D)

E00287
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Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, quale dei seguenti organi dello Stato può determinare
programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie
sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione?

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto motivato

La Direzione generale del Tesoro

Il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario
delegato

La Corte dei conti

A)
B)
C)
D)

E00288

Secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.P.R. 367/1994, è possibile modificare i dati delle
evidenze informatiche relativi ai conti amministrativi o giudiziali, dopo la presentazione dei conti
stessi, alla cui resa si è provveduto mediante strumenti informatici?

Sì, ma non senza il concorso dell'organo competente a riceverli

Sì, ma solo a seguito di autorizzazione da parte della Corte dei conti

No, non è possibile procedere alla loro modifica in alcun caso

No, ma è possibile, entro 30 giorni dalla resa, provvedere alla resa di nuovi conti amministrativi o
giudiziali volti a sostituire quelli resi in precedenza

A)
B)

C)
D)

E00289

Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 367/1994, i fondi accreditati al funzionario delegato, individuato dagli
accordi fra amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi o di interventi di comune
interesse, danno luogo a:

una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle
Amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo

una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta un rendiconto alle
amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo, ogni tre mesi

una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alla Corte
dei conti

gestioni separate dei fondi, tante quanti sono le Amministrazioni, enti e organismi partecipanti
all'accordo e alle quali il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale

A)

B)

C)

D)

E00290

Secondo quanto disposto dall’art. 15 del d.P.R. 367/1994, in merito alle procedure di spesa dello
Stato, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità, i funzionari delegati sono autorizzati ad aprire in favore di
dipendenti:

di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un
conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la
qualità del dipendente abilitato a emettere gli assegni

un conto corrente bancario contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il
nominativo e la qualità del dipendente abilitato ad emettere gli assegni

di qualifica non superiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza,
un’apertura di credito presso l’istituto bancario per il quale prestano servizio

di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza,
un’apertura di credito presso l’istituto bancario per il quale prestano servizio

A)

B)

C)

D)

E00291
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Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 367/1994, qual è la giacenza massima del conto corrente postale che
può essere aperto a favore di alcune categorie di dipendenti, assegnati all'ufficio centrale o
periferico di appartenenza, per il pagamento di spese di modesto ammontare?

5.164,57 euro (dieci milioni di lire)

3.615,20 euro (sette milioni di lire)

1.529,37 euro (tre milioni di lire)

2.582,28 euro (cinque milioni di lire)

A)
B)
C)
D)

E00292

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 279/1997, cosa espone il rendiconto generale dello
Stato nel conto del bilancio?

Le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di
previsione

Le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi

La gestione economica dei soli beni immobili dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile

L'analisi economica della gestione dei beni dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile

A)

B)
C)
D)

E00293

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 279/1997, il conto generale del patrimonio dello Stato ha anche il fine
di:

consentire l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica

evidenziare le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi

valutare l'efficacia dell'azione dello Stato

evidenziare le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del
bilancio di previsione

A)
B)

C)
D)

E00294

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti
adottati dagli Enti e organismi pubblici è svolto:

dai collegi dei revisori dei conti e sindacali

esclusivamente dall'Organismo interno di vigilanza

dal Nucleo di valutazione

dal Ministero di riferimento

A)
B)
C)
D)

E00295

Secondo quanto disposto dall'art. 9 del d.P.R. 367/1994, cosa accade nel caso in cui i rendiconti e
gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio, consentite dalla
legge, non vengano presentati nei termini prescritti e il funzionario responsabile non provveda
alla consegna entro il termine ultimativo fissato dal magistrato addetto al loro esame?

Il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle Amministrazioni
dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto

Il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle Amministrazioni
dello Stato della Corte dei conti di individuare un nuovo funzionario responsabile

La Corte dei conti procede d'iniziativa all'individuazione di un nuovo funzionario responsabile, il quale
dovrà procedere alla presentazione dei rendiconti e dei conti entro il termine di 60 giorni
dall'affidamento dell'incarico

Il funzionario responsabile viene riconosciuto come inadempiente e sottoposto al giudizio della Corte
dei conti

A)

B)

C)

D)

E00296

© SELEXI s.r.l.



pag. 689AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Quali sono i limiti di importo e le modalità con cui possono essere effettuati pagamenti per spese
di modesto ammontare da parte di alcune categorie di dipendenti dello Stato, secondo quanto
disposto dall’art. 15 del d.P.R. 367/1994?

Ciascuna spesa non può eccedere l'importo di euro 413,17 (lire 800.000) ed è effettuata mediante
assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato

Ciascuno spesa non può eccedere l’importo di euro 516, 47 (lire 1.000.000) ed è effettuata mediante
assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato

Ciascuna spesa non può eccedere l’importo di euro 516, 47 (lire 1.000.000) ed è effettuata mediate
assegnazione di buono ordinari del tesoro

Ciascuna spesa non può eccedere l’importo di euro 1.000 (lire 1.937.270) ed è effettuata mediate
assegnazione di Buoni ordinari del Tesoro

A)

B)

C)

D)

E00297

In base al d.lgs. 267/2000, l’ordinamento della finanza locale:

è riservato alla legge

è riservato ai regolamenti del Ministero dell'Economia e Finanze

è autonomo

è riservato alla legge regionale

A)
B)
C)
D)

E00298

In base al d.lgs. 267/2000, la finanza locale:

è coordinata con la finanza statale e con quella regionale

è subordinata alla finanza statale e a quella regionale

è subordinata alla finanza regionale

è coordinata con la sola finanza regionale

A)
B)
C)
D)

E00299

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione italiana, le risorse derivanti da tributi propri,
compartecipazioni e fondo perequativo servono a Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni per finanziare:

integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite

le funzioni fondamentali

le opere di investimento

i servizi essenziali

A)
B)
C)
D)

E00300

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009 e s.m.i., gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica, relative almeno al triennio successivo, sono
indicati:

nel Documento di economia e finanza

nella documentazione fornita dall'ISTAT

nella manovra del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

nel Piano esecutivo di gestione

A)
B)
C)
D)

E00301
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, per "unità locali di amministrazioni pubbliche" si
intendono:

le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni

le articolazioni organizzative, solo di livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni

le articolazioni organizzative, solo di livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
individuate con provvedimenti ministeriali

gli uffici, a livello territoriale, prive di autonomia gestionale, individuati con propri provvedimenti dalle
amministrazioni

A)

B)

C)

D)

E00302

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente:

alle Regioni

ai Ministeri

agli Enti produttori di servizi economici

alle Agenzie fiscali

A)
B)
C)
D)

E00303

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, i principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1
dello stesso decreto costituiscono:

regole fondamentali

indicazioni di principio

regole tecniche derogabili

buone prassi

A)
B)
C)
D)

E00304

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche da esso individuate
perseguono tutti i seguenti obiettivi, TRANNE:

analizzare le misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa

consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonché ai responsabili dei servizi finanziari,
l'applicazione corretta ed efficace delle norme

assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute

coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle
amministrazioni pubbliche

A)
B)

C)

D)

E00305

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il piano dei conti integrato che le p.a. che utilizzano la
contabilità finanziaria devono adottare è costituito da voci definite:

in coerenza con il sistema delle regole contabili stabilito dallo stesso d.lgs., nonché con le regole
definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia

in coerenza con il solo sistema delle regole contabili stabilito dalla normativa europea

in coerenza con il sistema delle regole contabili stabilito dallo stesso d.lgs, dal Codice Civile e dalla
normativa europea

in coerenza con il solo sistema delle regole contabili stabilito dallo stesso d.lgs.

A)

B)
C)
D)

E00306
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il piano dei conti integrato che le p.a. che utilizzano la
contabilità finanziaria devono adottare deve obiettivare tutti i seguenti, TRANNE:

le informazioni contabili necessarie per la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità
dell'attività

l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura
economica

il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei
costi e dei ricavi

una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione
contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio

A)

B)

C)

D)

E00307

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, costituisce, nelle rilevazioni contabili, una
transazione elementare:

ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di
ciascun programma

ogni utilizzatore del sistema di bilancio

ogni voce contabile

ogni aggregato omogeneo di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni

A)

B)
C)
D)

E00308

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi
contemplati dallo stesso d.lgs. le entrate sono ripartite in:

titoli, tipologie, categorie

risultati, utili

risultati, classi, categorie

titoli, classi, tipologie, categorie

A)
B)
C)
D)

E00309

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi
rappresentano la classificazione delle spese secondo determinati criteri. NON è uno di essi:

titoli

programmi

macroaggregati

missioni

A)
B)
C)
D)

E00310

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, queste ultime approvano il rendiconto o il bilancio di
esercizio entro:

il 30 aprile dell'anno successivo

il 31 dicembre dell'anno successivo

il 31 dicembre dello stesso anno

il 31 dicembre dell'anno precedente

A)
B)
C)
D)

E00311
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il principio della competenza economica:

rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione
pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite

consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti

asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate
analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di
riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse

costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive

A)

B)

C)
D)

E00312

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, quale principio fa riferimento al principio del true and
fair view?

Principio della veridicità

Principio dell'unità

Principio della chiarezza

Principio dell'integrità

A)
B)
C)
D)

E00313

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, quale principio rappresenta il rispetto formale e
sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici,
sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e
rendicontazione?

Principio della correttezza

Principio della comparabilità

Principio della imparzialità

Principio dell'attendibilità

A)
B)
C)
D)

E00314

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il principio della neutralità è anche detto:

principio della imparzialità

principio della competenza economica

principio della pubblicità

principio della prevalenza della forma sulla sostanza

A)
B)
C)
D)

E00315

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, elenca i principi contabili generali. NON è uno di essi il
principio:

della esclusione

della comparabilità

della continuità

della unità

A)
B)
C)
D)

E00316
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In base all'Allegato 1 del d.lgs. 91/2011, "Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una
entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che
di rendicontazione". Ciò costituisce:

il principio dell'unità

il principio dell'universalità

il principio dell'integrità

il principio della annualità

A)
B)
C)
D)

E00317

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, elenca i principi contabili generali. Essi sono in numero
di:

24

12

30

36

A)
B)
C)
D)

E00318

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il sistema dei bilanci assolve una funzione
informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. Ciò concretizza il principio:

della pubblicità

della comparabilità

della verificabilità

della prevalenza della forma sulla sostanza

A)
B)
C)
D)

E00319

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, quali principi rappresentano le condizioni essenziali
per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione?

I principi della continuità e della costanza

I principi della continuità e della verificabilità

I principi della continuità e della congruità

I principi della verificabilità e dell'imparzialità

A)
B)
C)
D)

E00320

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, enuncia, tra gli altri, il principio contabile generale della
congruità. La congruità consiste:

nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti

nel rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti
pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione,
programmazione e rendicontazione

nella rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica,
patrimoniale e finanziaria

nell'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive

A)
B)
C)

D)

E00321
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In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, sono vietate le compensazioni di partite sia nel
bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Ciò costituisce il principio:

della integrità

della competenza finanziaria

della competenza economica

della correttezza

A)
B)
C)
D)

E00322

Nel d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, si legge "Nel bilancio di
previsione, e più precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le
componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo
amministrativo considerato". Ciò costituisce un'applicazione del principio:

della prudenza

della veridicità

della trasparenza

dell'integrità

A)
B)
C)
D)

E00323

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale principio
asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da
accurate analisi di tipo storico e programmatico?

Principio dell'attendibilità

Principio della veridicità

Principio dell'annualità

Principio della correttezza

A)
B)
C)
D)

E00324

Completare correttamente la seguente frase, in base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i
principi contabili generali. "Il ... riguarda il sistema del bilancio di previsione, i cui documenti non
debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidità nella gestione".

principio della flessibilità

principio della prudenza

principio della comparabilità

principio della significatività

A)
B)
C)
D)

E00325

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, le informazioni
contenute nei documenti contabili devono risultare utili al fine di soddisfare le esigenze
informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. Ciò concretizza il principio:

della significatività e rilevanza

della verificabilità

della attendibilità

della prudenza

A)
B)
C)
D)

E00326
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In base all'art. 822 del Codice Civile, le strade fanno parte del demanio pubblico:

se appartengono allo Stato

se appartengono allo Stato o a una Regione

sempre

se appartengono a un ente pubblico

A)
B)
C)
D)

E00327

In base all'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare:

appartiene allo Stato e fa parte del demanio pubblico

appartiene alle Regioni

appartiene alle Province e fa parte del patrimonio di esse

appartiene allo Stato e fa parte del patrimonio dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00328

In base all'art. 823 del Codice Civile, i beni che fanno parte del demanio pubblico possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi?

Sì, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano

Sì, ma solo per decreto ministeriale

No, mai

Sì, al pari di tutti i beni

A)
B)
C)
D)

E00329

In base all'art. 823 del Codice Civile, la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico
spetta:

all'autorità amministrativa

all'autorità legislativa

al sindaco del luogo ove si trova il bene

all'autorità giurisdizionale

A)
B)
C)
D)

E00330

In base all'art. 823 del Codice Civile, nella tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico,
l'autorità amministrativa:

può sia procedere in via amministrativa, sia valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del
possesso

può solo valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso

deve procedere attraverso uno specifico complesso di istituti di carattere costituzionale

può solo procedere in via amministrativa

A)

B)
C)
D)

E00331

In base all'art. 824 del Codice Civile, i mercati comunali sono:

soggetti al regime del demanio pubblico

patrimonio dello Stato

patrimonio dello Stato o di enti pubblici territoriali

soggetti al normale regime privatistico

A)
B)
C)
D)

E00332
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In base all'art. 824 del Codice Civile, i cimiteri sono:

soggetti al regime del demanio pubblico

patrimonio dello Stato

patrimonio dello Stato o di enti pubblici territoriali

soggetti al normale regime privatistico

A)
B)
C)
D)

E00333

In base all'art. 825 del Codice Civile, i diritti reali che spettano allo Stato su beni appartenenti ad
altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di un bene demaniale:

sono soggetti al regime del demanio pubblico

sono soggetti al regime del patrimonio dello Stato

sono soggetti al normale regime privatistico

sono soggetti al regime del patrimonio indisponibile dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00334

In base all'art. 825 del Codice Civile, i diritti reali che spettano allo Stato su beni appartenenti ad
altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico
interesse corrispondenti a quelli a cui serve un determinato bene demaniale:

sono soggetti al regime del demanio pubblico

sono soggetti al regime del patrimonio dello Stato

sono soggetti al normale regime privatistico

sono soggetti al regime del patrimonio indisponibile dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00335

In base all'art. 824 del Codice Civile, un acquedotto di proprietà di un comune:

è soggetto al regime del demanio pubblico

è soggetto al regime del demanio comunale

è soggetto al normale regime privatistico

è soggetto al regime del patrimonio indisponibile dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00336

In base al Regio Decreto 827/1924, i beni dello Stato si distinguono in:

demanio pubblico e beni patrimoniali

beni patrimoniali e beni civilistici

demanio pubblico e beni civilistici

demanio pubblico, beni patrimoniali, beni civilistici

A)
B)
C)
D)

E00337

In base al Regio Decreto 827/1924, i beni del pubblico demanio che cessano dalla loro
destinazione all'uso pubblico:

passano al patrimonio dello Stato

passano al pubblico demanio accidentale

passano al demanio regionale

sono necessariamente alienati

A)
B)
C)
D)

E00338
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Nel diritto italiano, per "demanio accidentale dello Stato" si intende:

un complesso di beni, individuati dal Codice Civile, che fanno parte del demanio dello Stato se sono
di proprietà di quest'ultimo

un complesso beni appartenenti alle Regioni o ai comuni o alle città metropolitane o alle province

i diritti reali che spettano allo Stato o alle Regioni o ai comuni o alle città metropolitane o alle province
quando sono costituiti su beni altrui per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di determinati
fini pubblici

un complesso di beni che, per loro natura, entrano solo temporaneamente nel demanio dello Stato

A)

B)
C)
D)

E00339

Il Regio Decreto 827/1924 distingue i beni patrimoniali dello Stato in:

immobili e mobili

immobili, universalità, collezioni, mobili

fissi e trasferibili

immobili, universalità, mobili

A)
B)
C)
D)

E00340

Il Regio Decreto 827/1924 distingue i beni patrimoniali dello Stato in:

disponibili e non disponibili

tangibili e intangibili

commercializzabili e non commecializzabili

disponibili, limitatamente disponibili e non disponibili

A)
B)
C)
D)

E00341

Il Regio Decreto 827/1924 dispone che, agli effetti della compilazione degli inventari, sono
considerati beni immobili:

le pinacoteche

le autovetture

le energie

i valori che esistono nelle casse dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00342

In base al Regio Decreto 827/1924, quei beni che per la loro destinazione a un servizio pubblico o
governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal
patrimonio dello Stato sono:

non disponibili

beni registrati

strutturali

immobili

A)
B)
C)
D)

E00343

Nel diritto italiano, i beni demaniali:

non si possono usucapire

non possono essere oggetto di concessione

non possono passare al patrimonio dello Stato

si possono usucapire con le modalità ordinarie

A)
B)
C)
D)

E00344
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In base al Regio Decreto 827/1924, i beni che per la loro destinazione a un servizio pubblico o
governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati sono:

beni patrimoniali non disponibili

beni patrimoniali disponibili

beni non patrimoniali

beni demaniali

A)
B)
C)
D)

E00345

In base al Regio Decreto 827/1924, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate:

beni patrimoniali immobili

beni demaniali

pertinenze

beni patrimoniali mobili

A)
B)
C)
D)

E00346

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs.
118/2011:

cessano di avere efficacia

devono essere modificate con leggi regionali

sono incostituzionali

assumono valore regolamentare

A)
B)
C)
D)

E00347

A norma del d.lgs. 118/2011, le Regioni adottano:

la contabilità finanziaria

la contabilità analitica

la contabilità semplificata

la contabilità economico-finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00348

A norma del d.lgs. 118/2011, gli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 adottano:

la contabilità finanziaria

la contabilità analitica

la contabilità semplificata

la contabilità economico-finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00349

A norma del d.lgs. 118/2011, le Regioni sono tenute ad affiancare al sistema di contabilità per
esse prescritto:

un sistema di contabilità economico-patrimoniale

un sistema di contabilità analitica

un sistema di contabilità economico-finanziaria

un sistema di contabilità civilistica

A)
B)
C)
D)

E00350
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Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è
uno di questi principi specifici?

Principio della programmazione

Principio di buona amministrazione

Principio di solidarietà

Principio della coerenza

A)
B)
C)
D)

E00351

Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è
uno di questi principi specifici?

Principio della contabilità finanziaria

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 

Principio di sussidiarietà

Principio della competenza finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00352

Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è
uno di questi principi specifici?

Principio della contabilità economico-patrimoniale

Principio di buona amministrazione

Principio di nominatività

Principio della flessibilità

A)
B)
C)
D)

E00353

Il d.lgs. 118/2011 impone alle Regioni di conformare la loro gestione ad alcuni principi contabili
applicati, definiti nei suoi Allegati, in aggiunta ai principi contabili generali. Quale dei seguenti è
uno di questi principi specifici?

Principio del bilancio consolidato

Principio di beneficità

Principio di buon andamento e imparzialità

Principio dell'universalità

A)
B)
C)
D)

E00354

In base al d.lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità economico-
patrimoniale conformano la propria gestione:

ai principi contabili generali enunciati dallo stesso d.lgs. e ai principi del Codice Civile

ai soli principi del Codice Civile

a specifici principi contabili definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare

a principi contabili applicati enunciati dallo stesso d.lgs.

A)
B)
C)
D)

E00355
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In base al d.lgs. 118/2011, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali è istituita
presso:

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

il Ministero dell'Interno

il Ministero dello Sviluppo economico

la Presidenza del Consiglio dei ministri

A)
B)
C)
D)

E00356

In base al d.lgs. 118/2011, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, rispetto a
quali dei seguenti soggetti NON ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio?

Agli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale

Agli organismi degli enti territoriali

Agli enti strumentali degli enti territoriali

Agli enti territoriali

A)

B)
C)
D)

E00357

In base al d.lgs. 118/2011, se una Regione ha nei confronti di un ente l'obbligo di ripianare i
disavanzi, nei casi previsti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione in esso, l'ente è:

strumentale controllato

un'azienda pubblica

ausiliato

strumentale partecipato

A)
B)
C)
D)

E00358

In base al d.lgs. 118/2011, se una Regione ha nei confronti di un ente un'influenza dominante in
virtù di contratti o clausole statutarie, l'ente è:

strumentale controllato

un'azienda pubblica

ausiliario

strumentale partecipato

A)
B)
C)
D)

E00359

Il d.lgs. 118/2011 elenca le condizioni in base alle quali un ente viene classificato come
"strumentale controllato" da una Regione. NON è una di esse:

l'obbligo, sancito dalla legge, per la Regione di assumere una partecipazione nell'ente

il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali da parte della Regione

la maggioranza, da parte della Regione, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda

il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente da parte della Regione

A)
B)
C)

D)

E00360
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In base al d.lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni sono distinti in determinate tipologie,
corrispondenti alle missioni del bilancio. NON è una di esse:

educazione digitale

ordine pubblico e sicurezza

servizi istituzionali, generali e di gestione

istruzione e diritto allo studio

A)
B)
C)
D)

E00361

In base al d.lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni sono distinti in determinate tipologie,
corrispondenti alle missioni del bilancio. NON è una di esse:

enogastronomia

politiche giovanili, sport e tempo libero

turismo

tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A)
B)
C)
D)

E00362

In base al d.lgs. 118/2011, si definisce "ente strumentale partecipato dalla Regione" l'ente:

nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni che lo qualificherebbero
come ente strumentale controllato

nel quale la Regione ha una partecipazione superiore al 75%

costituito dalla Regione per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali o ammessi dalla legge

nel quale la Regione ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili
nell'ente

A)

B)

C)
D)

E00363

In base al d.lgs. 118/2011, la rappresentazione della spesa delle Regioni avviene per missioni.
Queste ultime rappresentano:

le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Regioni

i mezzi finanziari erogati dalla Regione per soddisfare i bisogni della collettività sottostante

le somme versate, a vario titolo, dalla Regione a enti terzi, per promuovere attività nel proprio
territorio

gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi delle Regioni

A)
B)
C)
D)

E00364

In base al d.lgs. 118/2011, la rappresentazione della spesa delle Regioni avviene per programmi.
Questi ultimi rappresentano:

gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi delle Regioni

i mezzi finanziari erogati dalla Regione per soddisfare i bisogni della collettività sottostante

le somme versate, a vario titolo, dalla Regione a enti terzi, per promuovere attività nel proprio
territorio

le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Regioni

A)
B)
C)
D)

E00365

In base al d.lgs. 118/2011, le entrate degli schemi di bilancio finanziario delle Regioni sono
classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

titoli, tipologie

tipologie, categorie

titoli, categorie

titoli, tipologie, categorie

A)
B)
C)
D)

E00366
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In base alla legge 196/2009, le entrate dello Stato, a seconda che siano di natura tributaria, extra-
tributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla
riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti, sono ripartite in:

titoli

categorie

unità elementari di bilancio

tipologie

A)
B)
C)
D)

E00367

In base alla legge 196/2009, le entrate dello Stato, secondo la natura dei cespiti, sono ripartite in:

categorie

tipologie

missioni

titoli

A)
B)
C)
D)

E00368

In base alla legge 196/2009, le spese dello Stato sono ripartite in:

missioni, programmi, unità elementari di bilancio

missioni, programmi, categorie

programmi, categorie

missioni unicamente

A)
B)
C)
D)

E00369

In base alla legge 196/2009, i programmi di spesa del bilancio di previsione dello Stato sono
suddivisi in:

azioni

classi

settori

categorie

A)
B)
C)
D)

E00370

In base alla legge 196/2009, il bilancio di previsione dello Stato si compone di:

due sezioni

quattro sezioni

sei sezioni

tre sezioni

A)
B)
C)
D)

E00371

In base alla legge 196/2009, l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche si conforma al metodo:

della programmazione

della progettazione

della predisposizione

della previsione

A)
B)
C)
D)

E00372
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A norma della legge 196/2009, quale tra i seguenti NON rientra tra gli strumenti della
programmazione economico-finanziaria nazionale?

Il disegno di legge di stabilità

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza

Il disegno di legge del bilancio dello Stato

Il Documento di economia e finanza

A)
B)
C)
D)

E00373

A norma della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza deve essere presentato alle
Camere:

entro il 10 aprile di ogni anno

entro il 31 dicembre di ogni anno

entro il 30 giugno di ogni anno

entro il 20 ottobre di ogni anno

A)
B)
C)
D)

E00374

A norma della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza viene presentato alle Camere:

dal Governo

dal Ministro per le Politiche europee

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

A)
B)
C)
D)

E00375

A norma della legge 196/2009, quale dei seguenti strumenti della programmazione economico-
finanziaria nazionale è inviato alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica?

Il Documento di economia e finanza

Gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

Il disegno di legge del bilancio dello Stato

il disegno di legge di assestamento

A)
B)
C)
D)

E00376

A norma della legge 196/2009, le Regioni determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e
pluriennali:

in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF

in autonomia rispetto agli obiettivi programmatici risultanti dal DEF

in subordine agli obiettivi programmatici risultanti dal DEF

in attuazione degli obiettivi programmatici risultanti dal DEF

A)
B)
C)
D)

E00377

A norma dell'art. 13 della legge 196/2009, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica, le Amministrazioni pubbliche provvedono a inserire, tra
gli altri, i dati concernenti i bilanci di previsione in una banca dati unitaria istituita presso:

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

il Ministero dello Sviluppo economico

l'ISTAT

La Conferenza Stato-Regioni

A)
B)
C)
D)

E00378
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A norma della legge 196/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua verifiche sulla
regolarità della gestione amministrativo-contabile delle Regioni?

No, non le effettua

Solo sulle Regioni a statuto ordinario

Solo sulle Regioni a statuto speciale

Sì, le effettua

A)
B)
C)
D)

E00379

A norma della legge 196/2009, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o
maggiori oneri ovvero minori entrate, possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota
dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale?

No, non possono

Possono solo per la copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri

Possono solo per la copertura delle leggi che comportino minori entrate

Sì, possono

A)
B)
C)
D)

E00380

A norma della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato è costituito da:

il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio

il conto generale del patrimonio e il conto del dare e dell'avere

il conto del dare e dell'avere e il conto totale dei residui attivi e passivi

il conto del bilancio, il conto totale dei residui attivi e passivi e il conto generale del patrimonio

A)
B)
C)
D)

E00381

A norma della legge 47/1977 della Regione Sicilia, il bilancio annuale di previsione è costituito:

dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale
riassuntivo

dal conto del dare e dell'avere

dal conto del dare e dell'avere e dal conto totale dei residui attivi e passivi

dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio

A)

B)
C)
D)

E00382

A norma della legge 47/1977 della Regione Sicilia, il bilancio annuale di previsione in termini di
competenza è articolato in:

unità previsionali di base

categorie

indici

capitoli

A)
B)
C)
D)

E00383

A norma della legge 47/1977 della Regione Sicilia, le unità previsionali di base del bilancio
annuale di previsione sono determinate con riferimento:

ad aree omogenee di attività

ad aggregati economici

a periodi cronologici

a centri di responsabilità

A)
B)
C)
D)

E00384

© SELEXI s.r.l.



pag. 705AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

A norma della legge 47/1977 della Regione Sicilia, i centri di responsabilità nei quali si articola il
bilancio annuale di previsione corrispondono:

ai dipartimenti regionali

agli assessorati

agli uffici speciali

alle province

A)
B)
C)
D)

E00385

A norma della legge 47/1977 della Regione Sicilia, l'ammontare presunto della giacenza di cassa
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto:

fra le entrate

fra i pagamenti

fra i residui

fra gli impegni

A)
B)
C)
D)

E00386

A norma della legge 47/1977 della Regione Sicilia, il quadro generale riassuntivo del bilancio di
previsione è redatto per:

titoli

unità previsionali di base

indici

capitoli

A)
B)
C)
D)

E00387

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, al quadro generale riassuntivo del bilancio di
previsione sono allegati una serie di atti. NON è uno di essi:

la relazione dell'organo esecutivo

un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale

l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla
provenienza delle risorse

un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica

A)
B)
C)
D)

E00388

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, sono ammesse le gestioni fuori bilancio?

No, sono vietate

Solo per importi di valore limitato, definiti dalla legge regionale

Sì, purché rendicontate

Possono essere autorizzate

A)
B)
C)
D)

E00389

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, è ammesso l'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione?

Può essere autorizzato per non oltre quattro mesi

Può essere autorizzato per non oltre ventiquattro mesi

No, è vietato

Può essere autorizzato per non oltre sei mesi

A)
B)
C)
D)

E00390
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In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese
correnti NON può essere assicurata da nuove o maggiori entrate:

in conto capitale

vincolate

extra-tributarie

correnti

A)
B)
C)
D)

E00391

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, il bilancio pluriennale di previsione copre un
periodo:

non inferiore a tre anni

di cinque anni

di tre anni

non inferiore a cinque anni

A)
B)
C)
D)

E00392

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, ... rappresenta il quadro delle risorse che la
Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso.

Il bilancio pluriennale di previsione

lo stato di previsione della spesa

il quadro generale riassuntivo per titoli

lo stato di previsione dell'entrata

A)
B)
C)
D)

E00393

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, il bilancio pluriennale comporta autorizzazione ad
accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese ivi previste?

No, non la comporta

Solo ad accertare e riscuotere le entrate

Solo a pagare le spese

Sì, la comporta

A)
B)
C)
D)

E00394

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, il bilancio pluriennale viene aggiornato?

Sì, annualmente

Solo su iniziativa motivata del Governo

Solo su richiesta di un certo numero di componenti dell'Assemblea regionale siciliana

Sì, ogni biennio

A)
B)
C)
D)

E00395

In base alla legge 47/1977 della Regione Sicilia, l'unità elementare e organica del bilancio annuale
è costituita da:

i capitoli di entrata e di spesa

i cespiti

i titoli

le unità previsionali di base

A)
B)
C)
D)

E00396
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In base alla legge 10/1999 della Regione Sicilia, il Governo della Regione presenta all'Assemblea
regionale siciliana il documento di programmazione economico-finanziaria:

entro il 20 luglio di ciascun anno

entro il 20 giugno del primo anno di legislatura regionale

entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre di ciascun anno

entro il 20 giugno di ciascun anno

A)
B)
C)
D)

E00397

In base alla legge 10/1999 della Regione Sicilia, la legge finanziaria regionale può disporre nuove
o maggiori spese?

Solo entro i limiti previsti dall'art. 3 della medesima legge 10/1999

Solo in casi straordinari

Sì, purché entro i limiti del bilancio pluriennale

No, mai

A)
B)
C)
D)

E00398

Per quale degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio la legge 10/1999 della
Regione Sicilia prevede una preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali e le
categorie del mondo del lavoro e della produzione?

Il documento di programmazione economico-finanziaria

Il disegno di legge del bilancio annuale e programmatico

Nessuno

La legge finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00399

Per quale degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio la legge 10/1999 della
Regione Sicilia prevede una preventiva consultazione con la Conferenza Regione-autonomie
locali?

Il documento di programmazione economico-finanziaria

Il disegno di legge del bilancio annuale e programmatico

Nessuno

La legge finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00400

In base alla legge 10/1999 della Regione Sicilia, il disegno di legge finanziaria è approvato
dall'Assemblea regionale siciliana:

prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana

non prima di 15 giorni decorrenti dall'approvazione del disegno di legge concernente il bilancio
annuale e pluriennale della Regione siciliana

con un unico voto, insieme al disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della
Regione siciliana

dopo il disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana

A)
B)
C)

D)

E00401
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In base alla legge 196/2009, art. 48, un istituto finanziatore, se stipula un contratto per
un'operazione di finanziamento che costituisce quale debitore un'amministrazione pubblica, si
assume l'obbligo di comunicare l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento a
tutti i seguenti, TRANNE:

Monte Titoli S.p.A.

l'ISTAT

la Banca d'Italia

li Ministero dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00402

In base alla legge 196/2009, art. 17, se una legge comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare,
in riferimento a un arco temporale, la spesa autorizzata?

Sì, per ciascun anno

Sì, per ciascun quinquennio

Non c'è questo obbligo, fermo però restando quello dell'indicazione del limite complessivo massimo
di spesa

Sì, ma l'ampiezza dell'arco temporale è stabilita dalla legge stessa

A)
B)
C)
D)

E00403

La legge 196/2009, art. 17, prevede che una legge, se comporta nuovi o maggiori oneri, deve
indicare in riferimento a ciascun intervento la spesa autorizzata?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo se l'intervento supera determinate soglie di valore

No, non pone nessun obbligo di indicazione

No, ma richiede che si indichi la spesa autorizzata per l'insieme degli interventi

A)
B)
C)
D)

E00404

In base alla legge 196/2009, art. 17, se una legge comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare
necessariamente la spesa autorizzata?

No, può anche indicare le previsioni di spesa

Deve, solo se gli oneri sono nuovi

Sì, ma solo se si superano determinate soglie di valore per le spese

Sì, deve

A)
B)
C)
D)

E00405

In base alla legge 196/2009, art. 17, le possibili modalità di copertura finanziaria di una legge che
comporta nuovi o maggiori oneri sono:

indicate tassativamente dalla stessa legge 196/2009

indicate tassativamente dalla Costituzione all'art. 81

indicate tassativamente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

libere

A)
B)
C)
D)

E00406
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In base alla legge 196/2009, art. 17, la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
disposti con legge può essere effettuata attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale?

No, non può

Sì, è l'unica modalità ammessa

Solo per i nuovi oneri

Sì, può

A)
B)
C)
D)

E00407

In base alla legge 196/2009, art. 14, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere:

per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia

per il tramite di infrastrutture autorizzate e vigilate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

per il tramite di un'infrastruttura gestita dalla Ragioneria generale dello Stato

in qualunque modalità, purché tracciata

A)
B)
C)
D)

E00408

In base alla legge 196/2009, art. 14, con quale cadenza gli enti di previdenza trasmettono al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati?

Mensilmente

Annualmente

Semestralmente

Quotidianamente

A)
B)
C)
D)

E00409

In base alla legge 196/2009, art. 1, le amministrazioni pubbliche tenute a concorrere al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale sono individuate:

con provvedimento dell'ISTAT

con un allegato alla legge finanziaria

con un provvedimento della Ragioneria centrale dello Stato

con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00410

In base alla legge 196/2009, art. 9, quale dei seguenti viene presentato al Consiglio dell'Unione
Europea e alla Commissione Europea?

Il Programma di stabilità

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza

Il disegno di legge del bilancio dello Stato

Il Documento di economia e finanza

A)
B)
C)
D)

E00411

In base alla legge 196/2009, art. 10, le sezioni che compongono il Documento di economia e
finanza sono:

tre

quattro

sei

due

A)
B)
C)
D)

E00412
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In base alla legge 196/2009, art. 10, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo sono contenuti:

nella prima sezione del DEF

nella terza sezione del DEF

nella quarta sezione del DEF

nella seconda sezione del DEF

A)
B)
C)
D)

E00413

In base alla legge 196/2009, art. 10-bis.1, le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite
all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di
contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, sono attribuite:

al Fondo per la riduzione della pressione fiscale

al Fondo perequativo dell'Agenzia delle entrate

al Fondo per la crescita regionale

al Fondo per lo sviluppo e la coesione

A)
B)
C)
D)

E00414

In base alla legge 196/2009, art. 21, nella seconda sezione della legge di bilancio rappresentano
aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati:

i programmi

le unità di voto

i prodotti

le missioni

A)
B)
C)
D)

E00415

Che cos'è la Nomenclatura COFOG, citata per esempio anche nella legge 196/2009?

Un sistema di classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione

Un sistema di classificazione internazionale delle entrate e delle uscite di bilancio

La codificazione ministeriale dei dati concernenti gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni
pubbliche

Un sistema di classificazione delle accise

A)
B)
C)
D)

E00416

In base alla legge 196/2009, art. 25, le entrate dello Stato, a seconda che si riferiscano a proventi
la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, sono ripartite in:

ricorrenti e non ricorrenti

titoli e tipologie

categorie e tipologie

fisse e occasionali

A)
B)
C)
D)

E00417

In base alla legge 196/2009, art. 25, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o
necessarie per il rimborso di prestiti, le spese sono ripartite in:

titoli

programmi

unità elementari di bilancio

missioni

A)
B)
C)
D)

E00418
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A norma della legge 196/2009, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
deve essere presentata alle Camere entro il:

27 settembre di ogni anno

31 dicembre di ogni anno

10 aprile di ogni anno

20 ottobre di ogni anno

A)
B)
C)
D)

E00419

A norma della legge 196/2009, quale dei seguenti NON è compreso nel conto del bilancio del
rendiconto generale dello Stato?

Le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio
e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa

Le spese di competenza dell'anno

La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori

Le entrate di competenza dell'anno

A)

B)
C)
D)

E00420

A norma della legge 196/2009, quale dei seguenti NON è compreso nel conto del bilancio del
rendiconto generale dello Stato?

La dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale

Le spese di competenza dell'anno

Il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

Le entrate di competenza dell'anno

A)
B)
C)
D)

E00421

In base alla legge 196/2009, art. 44-quater, le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse
presso il sistema bancario e postale?

Solo se previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare

No, mai

Solo presso il sistema postale

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

E00422

In base alla legge 196/2009, art. 24, in tema di bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi
dell'articolo 81 della Costituzione i criteri:

dell'integrità, dell'universalità e dell'unità

della comparabilità e della verificabilità

dell'equilibrio, della competenza finanziaria e della competenza economica

della congruità, della prudenza e della coerenza

A)
B)
C)
D)

E00423

In base alla legge 196/2009, art. 24, è consentito gestire fondi al di fuori del bilancio dello Stato?

Solo nei casi previsti dalla stessa legge

No, mai

Solo se non si superano determinati importi

Sì, sempre

A)
B)
C)
D)

E00424
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In base alla legge 196/2009, art. 32, sono previsti limiti massimi alla durata dell'esercizio
provvisorio del bilancio dello Stato?

Sì, quattro mesi

Sì, dodici mesi

No, non sono previsti

Sì, sei mesi

A)
B)
C)
D)

E00425

In base alla legge 196/2009, art. 32, l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato deve essere
concesso:

per legge

per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

per decreto della Corte dei conti

per atto avente forza di legge

A)
B)
C)
D)

E00426

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è ERRATO?

Principio dell'annualità - I dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di
gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria

Principio dell'universalità - È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli
obiettivi di gestione

Principio dell'integrità - Sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel
bilancio di rendicontazione

Principio dell'unità - Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta un'entità giuridica unica e
unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione

A)

B)

C)

D)

E00427

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è ERRATO?

Principio della trasparenza - Consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai
fini stabiliti

Principio della correttezza - Rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito
di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei
bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione

Principio della pubblicità - il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli
utilizzatori dei documenti contabili

Principio dell'attendibilità - Le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute
da accurate analisi di tipo storico e programmatico

A)

B)

C)

D)

E00428
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In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è ERRATO?

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma - L'informazione patrimoniale, economica e
finanziaria e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono
essere verificabili

Principio della competenza finanziaria - Costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari
delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive

Principio della veridicità - Fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati
contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica,
patrimoniale e finanziaria

Principio degli equilibri di bilancio - L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario
complessivo di competenza e di cassa

A)

B)

C)

D)

E00429

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è CORRETTO?

Principio della coerenza - È indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la
programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale

Principio della verificabilità - Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere
significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo
decisionale degli utilizzatori

Principio della comparabilità - Consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai
fini stabiliti

Principio dell'unità - I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, sono
predisposti a cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione che coincide con l'anno
solare

A)

B)

C)

D)

E00430

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale dei seguenti
abbinamenti è CORRETTO?

Principio della flessibilità - Riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono
essere interpretati come immodificabili

Principio dell'universalità - Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica
unica e unitaria

Principio della competenza economica - L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario
complessivo di competenza e di cassa

Principio dell'integrità - Rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che
ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute
e/o acquisite

A)

B)

C)

D)

E00431

In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale principio può
anche essere detto "della neutralità"?

Principio della imparzialità

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Principio della veridicità

Principio della verificabilità

A)
B)
C)
D)

E00432
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In base al d.lgs. 91/2011, Allegato 1, che illustra i principi contabili generali, quale principio può
anche essere detto "della comprensibilità"?

Principio della chiarezza

Principio della correttezza

Principio della veridicità

Principio della attendibilità

A)
B)
C)
D)

E00433

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ogni transazione elementare deve contenere
determinate informazioni. Quale di esse è relativa alle entrate?

Codice della voce del piano dei conti

Codice identificativo del programma

Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello

Codice identificativo della missione

A)
B)
C)
D)

E00434

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in mancanza di una codifica univoca e completa che
identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e della spesa, i funzionari
responsabili possono dare esecuzione alle relative transazioni?

No, non possono

Possono comunque

Possono solo se autorizzati dal dirigente responsabile loro superiore gerarchico

Possono solo per le transazioni di entrata

A)
B)
C)
D)

E00435

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in mancanza di uno o più codici relativi alle
transazioni elementari, i funzionari responsabili possono dare esecuzione ad esse?

No, non possono

Possono comunque

Possono solo se autorizzati dal dirigente responsabile loro superiore gerarchico

Possono solo se manca un unico codice, non di più

A)
B)
C)
D)

E00436

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

gli Enti locali

i Ministeri

gli Enti di regolazione dell'attività economica

le Agenzie fiscali

A)
B)
C)
D)

E00437
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Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

gli organismi strumentali degli Enti locali

le Autorità amministrative indipendenti

gli Enti produttori di servizi economici

le Agenzie fiscali

A)
B)
C)
D)

E00438

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

gli organismi strumentali delle Regioni

i Ministeri

gli Enti produttori di servizi economici

le Agenzie fiscali

A)
B)
C)
D)

E00439

Il d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, non trova applicazione relativamente a:

gli enti del Servizio sanitario nazionale

le Autorità amministrative indipendenti

gli Enti di regolazione dell'attività economica

le Agenzie fiscali

A)
B)
C)
D)

E00440

In base al d.lgs. 91/2011, volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, un "organismo strumentale alla gestione dei servizi
pubblici" è qualificato come:

un utilizzatore del sistema di bilancio

un'amministrazione pubblica

un organo di governo

una unità locale di amministrazione pubblica

A)
B)
C)
D)

E00441

In base al d.lgs. 118/2011, volto a dettare i principi contabili generali e applicati per le Regioni, le
province autonome e gli Enti locali, gli organismi strumentali delle Regioni sono articolazioni
organizzative:

dotate di autonomia gestionale e contabile, ma prive di personalità giuridica

prive di autonomia gestionale e contabile e di personalità giuridica

dotate di personalità giuridica, ma prive di autonomia gestionale e contabile

dotate di autonomia gestionale e contabile e di personalità giuridica

A)
B)
C)
D)

E00442

In base al d.lgs. 118/2011, volto a dettare i principi contabili generali e applicati per le Regioni, le
province autonome e gli Enti locali:

ogni atto gestionale genera una transazione elementare

a un atto gestionale possono corrispondere due o più transazioni elementari

a una transazione elementare possono corrispondere due o più atti gestionali

ogni transazione elementare genera un atto gestionale

A)
B)
C)
D)

E00443
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A norma del d.lgs. 118/2011, art. 2, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità
finanziaria sono tenuti ad affiancare ad essa:

un sistema di contabilità economico-patrimoniale

un sistema di contabilità analitica

un sistema di contabilità finanziaria

un sistema di contabilità civilistica

A)
B)
C)
D)

E00444

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 2, le istituzioni degli Enti locali di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano il sistema contabile:

dell'amministrazione di cui fanno parte

di contabilità analitica

di loro scelta, tra quelli ammessi

di contabilità civilistica

A)
B)
C)
D)

E00445

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 2, gli organismi strumentali delle Regioni adottano il sistema
contabile:

della Regione di cui fanno parte

di contabilità analitica

di loro scelta, tra quelli ammessi

di contabilità civilistica

A)
B)
C)
D)

E00446

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, le Regioni provvedono annualmente al riaccertamento dei
residui attivi. Possono essere conservati/e tra questi ultimi:

le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate

i residui giudizialmente controversi

le entrate non accertate esigibili nell'esercizio di riferimento

le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, anche se già incassate

A)
B)
C)
D)

E00447

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, le Regioni provvedono annualmente al riaccertamento dei
residui passivi. Possono essere conservate tra questi ultimi:

le spese impegnate nel corso dell'esercizio, ma non pagate

le spese liquidabili nel corso di esercizi precedenti, ma non pagate

le spese liquidabili e pagate nel corso dell'esercizio

le spese liquidate e pagate nel corso dell'esercizio

A)
B)
C)
D)

E00448

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui:

i residui derivanti dal perimetro sanitario

i residui giudizialmente controversi

i residui di stanziamento

i residui di dubbia esazione

A)
B)
C)
D)

E00449
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A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, nella contabilità delle Regioni, le entrate non esigibili
nell'esercizio considerato sono:

reimputate all'esercizio in cui sono esigibili

reimputate a un esercizio successivo, non oltre il quinquennio

annullate

reimputate all'esercizio successivo

A)
B)
C)
D)

E00450

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, nella contabilità delle Regioni le spese accertate e impegnate
ma non esigibili nell'esercizio considerato, sono:

reimputate all'esercizio in cui sono esigibili

reimputate a un esercizio successivo, non oltre il quinquennio

annullate

reimputate all'esercizio successivo

A)
B)
C)
D)

E00451

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, nella contabilità delle Regioni, per effettuare la reimputazione
degli impegni, si deve incrementare il fondo pluriennale di spesa?

Sì, per un pari importo

Sì, per un importo pari ad almeno la metà

No, non si deve

Sì, per un importo simbolico

A)
B)
C)
D)

E00452

A norma del d.lgs. 118/2011, art. 3, il fondo pluriennale vincolato del bilancio delle pubbliche
amministrazioni oggetto dello stesso d.lgs. è costituito, in entrata, da:

parte corrente e conto capitale

competenza e cassa

entrate e spese

attivo e passivo

A)
B)
C)
D)

E00453

Secondo il dettato letterale dell'art. 5 del d.lgs. 118/2011, è corretto affermare che a ogni atto
gestionale e a ogni transazione elementare è attribuita una codifica?

Solo ad ogni transazione elementare

Sì, è corretto

No, in quanto la codifica non è attribuita a nessuno di essi

Solo ad ogni atto gestionale

A)
B)
C)
D)

E00454

In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, il bilancio di previsione finanziario delle Regioni è:

almeno triennale

almeno quinquennale

triennale

quinquennale

A)
B)
C)
D)

E00455

© SELEXI s.r.l.



pag. 718AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, il bilancio di previsione finanziario delle Regioni ha carattere:

autorizzatorio

probatorio

limitativo

consolidatorio

A)
B)
C)
D)

E00456

In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, gli impegni di spesa del bilancio di previsione finanziario delle
Regioni sono imputati:

agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili

all'esercizio successivo a quello nel quale le obbligazioni sono sorte

allo stesso esercizio in cui le obbligazioni sono sorte

agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono pagate

A)
B)
C)
D)

E00457

In base al d.lgs. 118/2011, art. 10, se la giunta dell'amministrazione pubblica, a seguito di eventi
intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, limita la natura
autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio, in riferimento a questi ultimi:

non possono essere assunte obbligazioni giuridiche

devono essere rinegoziate con il creditore le obbligazioni giuridiche esistenti

possono essere assunte obbligazioni giuridiche solo previa autorizzazione ministeriale

non possono essere soddisfatte le obbligazioni giuridiche già sorte

A)
B)
C)
D)

E00458

In base al d.lgs. 118/2011, art. 39, il bilancio di previsione finanziario delle Regioni comprende:

le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi

le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di cassa e di
competenza degli esercizi successivi

le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di cassa e di
competenza degli esercizi successivi

le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e degli esercizi
successivi

A)

B)

C)

D)

E00459

In base al d.lgs. 118/2011, art. 38, le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale
indicano:

l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli
esercizi successivi

la sola quota a carico degli esercizi che rientrano nel periodo considerato

l'ammontare complessivo della spesa, potendo rinviare le quantificazioni degli oneri annui alla legge
di bilancio

il solo ammontare complessivo della spesa

A)

B)
C)
D)

E00460
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In base al d.lgs. 118/2011, art. 40, il bilancio di previsione delle Regioni, per ciascuno degli
esercizi in cui è articolato, deve essere deliberato in pareggio finanziario?

Sì, di competenza

Sì, di cassa e di competenza

Non c'è quest'obbligo

Sì, di cassa

A)
B)
C)
D)

E00461

In base all'art. 81 della Costituzione italiana, lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese
del proprio bilancio:

tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico

salvo il verificarsi di eventi eccezionali

sempre

nelle sole fasi favorevoli del ciclo economico

A)
B)
C)
D)

E00462

In base all'art. 81 della Costituzione italiana, lo Stato assicura ... tra le entrate e le spese del
proprio bilancio.

l'equilibrio

la compensazione

la sovrapponibilità

il pareggio

A)
B)
C)
D)

E00463

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita un controllo sulla
gestione del bilancio dello Stato?

Sì, successivo

Sì, preventivo

No, non lo esercita

Sì, preventivo e successivo

A)
B)
C)
D)

E00464

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti partecipa al controllo sulla
gestione finanziaria:

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria o straordinaria

degli enti che superano determinate soglie dimensionali

degli enti a cui lo Stato e le Regioni contribuiscono in via ordinaria

A)
B)
C)
D)

E00465

In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti riferisce del risultato dei riscontri
effettuati sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

alle Camere

al Presidente della Repubblica

al Consiglio di Stato

al Governo

A)
B)
C)
D)

E00466
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La Costituzione italiana prevede una riserva di giurisdizione per le materie di contabilità
pubblica?

Sì, a favore della Corte dei conti

Sì, a favore della giurisdizione amministrativa

No, non la prevede

Sì, a favore del Consiglio di Stato

A)
B)
C)
D)

E00467

In base all'art. 827 del Codice Civile, spettano al patrimonio dello Stato:

i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno

i beni mobili che non sono di proprietà di alcuno

i beni mobili e immobili che non sono in possesso di alcuno

i beni mobili e immobili che non sono di proprietà di alcuno

A)
B)
C)
D)

E00468

In base all'art. 829 del Codice Civile, il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio
dello Stato deve essere dichiarato:

dall'autorità amministrativa

dall'autorità giurisdizionale

dall'autorità politica

dall'autorità legislativa

A)
B)
C)
D)

E00469

In base all'art. 822 del Codice Civile, quale dei seguenti beni è sempre parte del demanio dello
Stato?

Una rada

Un immobile riconosciuto di interesse archeologico

Un aerodromo

Un'autostrada

A)
B)
C)
D)

E00470

In base all'art. 824 del Codice Civile, se un aerodromo è di proprietà di un comune, è soggetto al
regime:

del demanio pubblico

del patrimonio pubblico disponibile

civilistico

del patrimonio pubblico indisponibile

A)
B)
C)
D)

E00471

In base al d.P.R. 97/2003, art. 81, una copia del verbale del collegio dei revisori dei conti degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è inviata a tutti i seguenti, TRANNE:

La Corte dei conti

Il rappresentante legale dell'ente

Il dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ispettorato
generale di finanza

L'amministrazione vigilante

A)
B)
C)
D)

E00472
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In base al d.P.R. 97/2003, art. 81, il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 è custodito presso:

la sede dell'ente

la Corte dei conti

Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

l'amministrazione vigilante

A)
B)
C)
D)

E00473

In base al d.P.R. 97/2003, art. 84, gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70:

attivano un controllo di gestione

attivano un controllo di gestione se superano determinati limiti dimensionali

non possono attivare un controllo di gestione

attivano un controllo di legittimità

A)
B)
C)
D)

E00474

In base al d.P.R. 97/2003, art. 85, il controllo di gestione degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70 si articola in almeno:

tre fasi

quattro fasi

cinque fasi

due fasi

A)
B)
C)
D)

E00475

In base al d.P.R. 97/2003, art. 85, quale delle seguenti NON è una fase del controllo di gestione
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70?

Verifica della regolarità della gestione e della corretta applicazione delle norme di amministrazione, di
contabilità e fiscali

Rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti

Valutazione dei dati relativi ai costi e ai proventi in rapporto al piano degli obiettivi

Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi

A)

B)
C)
D)

E00476

In base al d.P.R. 97/2003, art. 86, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del
controllo di gestione degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 fornisce le
conclusioni del predetto controllo a tutti i seguenti, TRANNE:

l'amministrazione vigilante

il responsabile dei servizi

il collegio dei revisori dei conti

gli amministratori

A)
B)
C)
D)

E00477

In base al d.P.R. 97/2003, art. 50, il servizio di cassa o di tesoreria degli enti pubblici di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70 è affidato:

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00478
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In base al d.P.R. 97/2003, art. 50, il tesoriere o cassiere degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70 risponde dei danni causati all'ente affidante o a terzi?

Sì, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio

Sì, nei limiti dei valori affidati o gestiti

Dipende dalla convenzione stipulata con l'ente

No, risponde l'ente

A)
B)
C)
D)

E00479

In base al d.P.R. 97/2003, art. 54, per i beni mobili degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70 si procede a una ricognizione e valutazione e al conseguente rinnovo degli inventari:

ogni cinque anni

ogni tre anni

ogni anno

ogni dieci anni

A)
B)
C)
D)

E00480

In base al d.P.R. 97/2003, art. 54, per i beni immobili degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70 si procede a una ricognizione e valutazione e al conseguente rinnovo degli inventari:

ogni dieci anni

ogni tre anni

ogni venti anni

ogni cinque anni

A)
B)
C)
D)

E00481

In base al d.lgs. 267/2000, art. 174, lo schema del bilancio di previsione degli Enti locali è
predisposto:

dall'organo esecutivo

dall'organo di controllo interno

dall'amministrazione vigilante

dall'organo consiliare

A)
B)
C)
D)

E00482

In base al d.lgs. 267/2000, art. 175, le variazioni al bilancio degli Enti locali, salvo determinate
eccezioni, sono di competenza:

dall'organo consiliare

dell'organo di presidenza

dall'organo di controllo interno

dall'organo esecutivo

A)
B)
C)
D)

E00483

In base al d.lgs. 267/2000, art. 180, la fase del procedimento dell'entrata che consiste nel materiale
introito, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati, delle somme dovute all'ente è:

la riscossione

il versamento

l'obbligazione

l'accertamento

A)
B)
C)
D)

E00484
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In base al d.lgs. 267/2000, art. 181, la fase del procedimento dell'entrata che consiste nel
trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente è:

il versamento

la riscossione

l'obbligazione

l'accertamento

A)
B)
C)
D)

E00485

In base al d.lgs. 267/2000, art. 182, quale delle seguenti NON è una fase di gestione della spesa
degli Enti locali?

Il versamento

L'ordinazione

Il pagamento

La liquidazione

A)
B)
C)
D)

E00486

In base al d.lgs. 267/2000, art. 191, quali sono le condizioni richieste affinché gli Enti locali
possano effettuare spese?

La sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria

La sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
previsione

L'attestazione della copertura finanziaria e la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa

La sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
previsione e la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa

A)

B)

C)

D)

E00487

Il Regio Decreto 827/1924, art. 20, effettua una distinzione in categorie dei beni mobili dello Stato.
Quale delle seguenti NON è una di esse?

Mobili dei debitori dello Stato

Oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato

Diritti e azioni che a norma del Codice civile sono considerati come beni mobili

Mobili destinati al servizio civile governativo

A)
B)
C)
D)

E00488

Il Regio Decreto 827/1924, art. 22, dispone che tutti gli oggetti mobili dello Stato debbano essere
dati in consegna a:

agenti responsabili

impiegati

ufficiali

intendenze di finanza

A)
B)
C)
D)

E00489

Il Regio Decreto 827/1924, art. 22, dispone che la consegna degli oggetti mobili dello Stato agli
agenti responsabili si effettui:

per mezzo di inventari

per atto scritto

per atto notarile

per mezzo di cataloghi

A)
B)
C)
D)

E00490
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Il Regio Decreto 827/1924, art. 25, dispone che i beni mobili dello Stato si iscrivono,
ordinariamente, negli inventari:

al prezzo di acquisto

al prezzo di mercato

al prezzo di possibile rivendita

al costo di fabbricazione

A)
B)
C)
D)

E00491

Il Regio Decreto 827/1924, art. 27, dispone che gli inventari dei beni mobili dello Stato debbano
essere fatti:

in tre esemplari

in due esemplari

in cinque esemplari

in un unico esemplare

A)
B)
C)
D)

E00492

Il Regio Decreto 827/1924 dispone che, agli effetti della compilazione degli inventari, sono
considerati beni immobili:

i musei

le autovetture

le energie

i valori che esistono nelle casse dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00493

In base al Regio Decreto 827/1924, i beni diversi da quelli che per la loro destinazione a un
servizio pubblico o governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o
comunque tolti dal patrimonio dello Stato, sono classificati come:

disponibili

registrati

demaniali

mobili

A)
B)
C)
D)

E00494

In base al d.lgs. 267/2000, art. 196, gli Enti locali:

applicano il controllo di gestione

applicano il controllo di gestione se superano determinati limiti dimensionali

sono esentati dall'applicare il controllo di gestione

possono applicare il controllo di legittimità

A)
B)
C)
D)

E00495

In base al d.lgs. 267/2000, art. 196, una delle finalità del controllo di gestione è:

verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati

la difesa dell'immagine dell'amministrazione

garantire la trasparenza nell'uso delle risorse

la riduzione delle imposte

A)
B)
C)
D)

E00496
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In base al d.lgs. 267/2000, art. 197, la cadenza del controllo di gestione degli Enti locali è:

definita dal regolamento di contabilità dell'ente

annuale

biennale

definita dall'amministrazione vigilante

A)
B)
C)
D)

E00497

In base al d.lgs. 267/2000, la struttura operativa degli Enti locali a cui è assegnata la funzione dei
controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo a tutti i seguenti, TRANNE:

la Regione di appartenenza

i responsabili dei servizi

la Corte dei conti

gli amministratori

A)
B)
C)
D)

E00498

In base all'art. 81 della Costituzione italiana, ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve
provvedere ai mezzi per farvi fronte?

Sì, sempre

Solo se importa minori entrate

No, in quanto la legge è sovrana

Solo se importa un aumento della spesa oltre una certa soglia

A)
B)
C)
D)

E00499

Quale delle seguenti condizioni è posta dall'art. 81 della Costituzione italiana per consentire il
ricorso all'indebitamento dello Stato?

La previa autorizzazione delle Camere

La previa autorizzazione della Commissione europea

L'autorizzazione, preventiva o successiva, della Corte dei conti

La previa autorizzazione della Corte dei conti

A)
B)
C)
D)

E00500

In base all'art. 81 della Costituzione italiana, i documenti contabili dello Stato che le Camere ogni
anno approvano con legge sono:

il bilancio e il rendiconto consuntivo

il piano finanziario e il piano patrimoniale

il bilancio e gli inventari

il bilancio, il piano patrimoniale e il rendiconto consuntivo

A)
B)
C)
D)

E00501

Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio di bilancio viene concesso:

esclusivamente per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite decreto

dal Presidente della Repubblica e per periodi non superiori complessivamente a cinque mesi

dal Governo al Parlamento, senza approvazione di atti normativi

A)
B)
C)
D)

E00502
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Ai sensi dell'art. 28 della legge 196/2009 nel bilancio dello Stato è istituito, nella parte corrente, un
fondo di riserva:

destinato alla copertura di spese impreviste

destinato a coprire esclusivamente residui passivi perenti

destinato a coprire esclusivamente spese obbligatorie

provvisorio e stornato prima della redazione finale del bilancio

A)
B)
C)
D)

E00503

In Italia la Tesoreria centrale è costituita presso:

la Banca d'Italia

la CONSOB

l'IVASS

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00504

Ai sensi dell'art. 22 del R.D. 827/1924, gli oggetti mobili appartenenti allo Stato:

debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili

non sono soggetti ad alcuna registrazione

sono descritti, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in registri di consistenza

sono descritti, a cura delle Direzioni regionali delle Entrate, in registri di consistenza

A)
B)
C)
D)

E00505

Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite in categorie:

secondo la natura dei cespiti

a seconda della natura tributaria o extra-tributaria

a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno
o a più esercizi finanziari

secondo la destinazione delle entrate

A)
B)
C)
D)

E00506

Ai sensi dell'art. 38 della legge 196/2009, qual è il soggetto che esercita il giudizio di parificazione
sul rendiconto generale?

La Corte dei conti

La Ragioneria generale, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Parlamento in seduta comune

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

A)
B)
C)
D)

E00507

Ai sensi dell'art. 27 della legge 196/2009, un residuo passivo può essere eliminato:

per perenzione amministrativa

a seguito di parificazione finanziaria

solo per assestamento strutturale

solo per esecuzione delle voci

A)
B)
C)
D)

E00508
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Secondo l'art. 25 della legge 196/2009 le entrate dello Stato, a seconda che siano di natura
tributaria, extra-tributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni
patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti, vengono classificate in:

titoli

missioni

azioni elementari di bilancio

tipologie

A)
B)
C)
D)

E00509

Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 1.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro, bisognerà
iscrivere:

un'entrata per 1.000 euro e una spesa per 50 euro

solo un'entrata per 1.000 euro

solo un'entrata per 1.050 euro

un'entrata per 950 euro

A)
B)
C)
D)

E00510

Il servizio di tesoreria provinciale dello Stato è affidato:

alla Banca d'Italia

al CIPE

alla BCE

al Ministero dell'Interno

A)
B)
C)
D)

E00511

Ai sensi dell'art. 35 della legge 196/2009, chi presenta il rendiconto generale dello Stato alle
Camere?

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di giugno

La Commissione bilancio della Camera, entro il mese di marzo

La Commissione bilancio della Camera, entro il mese di gennaio

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di gennaio

A)
B)
C)
D)

E00512

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 196/2009, in merito alla classificazione del bilancio dello Stato,
nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno

fattori inderogabili, oneri legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno

fattori inderogabili, oneri legislativi e spese diverse

oneri derogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno

A)
B)
C)
D)

E00513

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009, gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, sono contenuti nel:

documento di economia e finanza

disegno di legge del bilancio dello Stato

piano economico quinquennale

piano esecutivo di gestione

A)
B)
C)
D)

E00514
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Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009 le unità elementari di bilancio:

sono una ripartizione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato

non sono una ripartizione delle entrate del bilancio dello Stato

non sono mai ripartite in articoli

non sono una ripartizione delle spese del bilancio dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00515

Ai sensi dell’art. 38 della legge 196/2009, la verifica effettuata sul rendiconto generale dello Stato
dalla Corte dei conti e volta a confrontare i risultati ottenuti con le previsioni presenti nella legge
di approvazione del bilancio di previsione, prende il nome di:

parificazione

rendicontazione

modificazione

revocazione

A)
B)
C)
D)

E00516

Ai sensi dell’art. 11 della legge 196/2009, la legge di stabilità:

contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio
considerato dal bilancio pluriennale

può contenere norme di carattere ordinamentale

può contenere interventi di natura localistica o microsettoriale

può contenere norme di delega

A)

B)
C)
D)

E00517

Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, il principio dell'integrità del bilancio esprime la necessità
che:

le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi onere o provento a esse collegato

tutte le entrate e le spese siano iscritte in bilancio in modo analitico

le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio per l'effettivo importo, compensate con oneri o proventi
a esse collegati

le entrate e le spese vengano ripartite secondo la natura, la causa e gli effetti che esse comportano
sul sistema economico, ponendo un limite alla discrezionalità dei titolari della gestione

A)
B)

C)
D)

E00518

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale dello Stato, lo trasmette, per la successiva
presentazione al Parlamento:

al Ministro dell'Economia e delle Finanze

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

A)
B)
C)
D)

E00519

In base all'art. 21 della legge 196/2009, i programmi costituiscono:

le unità di voto parlamentare della spesa

le spese non rimodulabili all'interno dei singoli stati di previsione

le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

le aggregazioni di due o più missioni

A)
B)
C)
D)

E00520
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Il bilancio pluriennale, di cui all’art. 22 della legge 196/2009, è redatto in termini di:

competenza e cassa

competenza e non di cassa

cassa e non di competenza

competenza o cassa

A)
B)
C)
D)

E00521

In base all'art. 37 della legge 196/2009, durante il processo di formazione del rendiconto generale
dello Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato:

non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto

non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio in corso

trasmette, appena disponibile, il rendiconto generale alla Corte dei conti

non più tardi del 31 marzo trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto

A)
B)
C)
D)

E00522

L’art. 22 della legge 196/09 dispone che il bilancio pluriennale di previsione copra un periodo di
tre anni. Con quale periodicità esso è aggiornato?

Annualmente

Tre anni

Ogni sei mesi, in funzione dell’andamento dei conti pubblici

Almeno una volta nell’arco di due anni

A)
B)
C)
D)

E00523

Il "ricorso al mercato", di cui al quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato previsto
dall'art. 25 della legge 196/2009, è dato dal risultato differenziale tra il totale:

delle entrate finali e il totale delle spese

delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

di tutte le entrate e di tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti

delle entrate finali di conto capitale e le spese per investimento

A)
B)
C)
D)

E00524

In base all'art. 30 della legge 196/2009, le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano:

la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato

solo la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo al primo anno

l'onere per cassa relativo al primo anno, nonché le quote per competenza attribuite a ciascuno degli
anni considerati nel bilancio

l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale

A)
B)
C)
D)

E00525

Il saldo di cassa del settore statale è, ai sensi dell'art. 44 della legge 196/2009:

il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale

il risultato del consolidamento tra le stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio pluriennale

la differenza tra le stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio pluriennale

la differenza tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e il saldo della Tesoreria statale

A)
B)
C)
D)

E00526
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Cosa sono le spese di adeguamento del fabbisogno di cui all'art. 21 della legge 196/2009?

Spese non predeterminate legislativamente, che sono quantificate tenendo conto delle esigenze
dell'Amministrazione

Spese per interessi su titoli di Stato poliennali

Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo e il periodo di
iscrizione in bilancio

Spese necessarie per l'emissione di titoli di Stato

A)

B)
C)
D)

E00527

Gli artt. 26, 28 e 29 della legge 196/2009 definiscono i "fondi di riserva" come risorse destinate a
finanziare:

spese obbligatorie, spese impreviste e integrazione delle autorizzazioni di cassa

spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione

residui passivi della spesa di parte corrente e della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti

spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto l'ammontare globale ma di cui
occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di amministrazione
destinataria

A)
B)

C)
D)

E00528

Con il disegno di legge di assestamento di bilancio possono essere proposte, ai sensi dell'art. 33
della legge 196/2009, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione
vigente?

Sì, limitatamente all'esercizio in corso

No, in tale situazione non è consentito l'assestamento di bilancio

Sì, mediante l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare le spese correnti

Sì, purché relative alle stesse unità di voto

A)
B)
C)
D)

E00529

Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, nel bilancio dello Stato, le entrate sono ripartite in
categorie a seconda:

della natura dei cespiti

della provenienza

del tipo di spese che sono destinate a coprire

dell'oggetto

A)
B)
C)
D)

E00530

Le attività di verifica del rendiconto generale dello Stato, che fanno parte delle attività di
parificazione, sono svolte:

dalla Corte dei conti

dal CIPE

dal Ministero dell'Interno

dalla Banca d'Italia

A)
B)
C)
D)

E00531
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Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato è composto da:

conto del bilancio e conto generale del patrimonio

conto di parificazione e conto del bilancio

conto previsionale del bilancio e conto generale di parificazione

conto generale del patrimonio e conto di parificazione

A)
B)
C)
D)

E00532

Quale tra le seguenti affermazioni relative ai principi descritti nell'allegato al d.lgs. 91/2011 è
corretta?

Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza

Il principio dell'universalità rafforza il contenuto del principio della integrità

Il principio della chiarezza rafforza il contenuto del principio della trasparenza

Il principio della veridicità rafforza il contenuto del principio della comprensibilità

A)
B)
C)
D)

E00533

Come definito dalla legge 196/2009:

i programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni

gli obiettivi costituiscono aggregati diretti al perseguimento delle missioni definite nell'ambito dei
programmi

gli obiettivi costituiscono aggregati diretti al perseguimento dei programmi definiti nell'ambito delle
missioni

le missioni costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei
programmi

A)

B)

C)

D)

E00534

Come definito dalla legge 196/2009, le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la
spesa pubblica sono:

le missioni

gli obiettivi

le strategie

i programmi

A)
B)
C)
D)

E00535

Come definito dalla legge 196/2009, le missioni:

evidenziano le finalità fondamentali dell'azione pubblica, nonché costituiscono uno dei cardini
dell'armonizzazione

costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei programmi

sono definiti da ciascuna amministrazione, anche in deroga ai criteri e principi validi per tutte le
amministrazioni pubbliche

sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi validi per tutte le
amministrazioni pubbliche

A)

B)

C)
D)

E00536
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Sulla base del principio della significatività e rilevanza descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, la
correttezza dei dati nell'ambito della redazione del bilancio:

coinvolge l'applicazione oculata dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di
previsione

deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica

deve riguardare soltanto la ragionevolezza dei metodi di valutazione adottati

non fa riferimento ai procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto, influendo solo
sulle previsioni

A)

B)

C)
D)

E00537

Sulla base dei principi descritti nell'allegato al d.lgs. 91/2011, nell'ambito della redazione del
bilancio, eventuali errori, semplificazioni o arrotondamenti:

trovano il loro limite nel concetto di rilevanza

non potranno manifestarsi, vista la completezza dei principi da applicare

saranno consentiti, previa specifica approvazione da parte della società di revisione

non sono mai ammessi

A)
B)
C)
D)

E00538

Il principio della flessibilità riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011:

riguarda il sistema del bilancio di previsione

può essere applicato solo a fronte di specifica autorizzazione da parte della società di revisione

può essere applicato previa approvazione formale da parte degli organi di governo

riguarda il sistema del rendiconto di chiusura

A)
B)
C)
D)

E00539

Quale tra i seguenti principi previsti dall'allegato al d.lgs. 91/2011 rappresenta il rispetto formale e
sostanziale delle norme che sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di
previsione, programmazione e rendicontazione?

Correttezza

Trasparenza

Veridicità

Chiarezza o comprensibilità

A)
B)
C)
D)

E00540

La legge 196/2009 consente di:

effettuare variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione

applicare il principio di flessibilità previsionale anche senza fornire motivazioni

effettuare variazioni compensative solo tra missioni diverse dello stesso programma

effettuare variazioni compensative solo tra programmi della stessa missione

A)
B)
C)
D)

E00541

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, nella redazione del bilancio, la congruità delle entrate e delle
spese deve essere valutata in relazione:

agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali

al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, indipendentemente dagli andamenti storici

agli obiettivi programmati nel lungo termine, senza guardare agli impatti nel breve termine

agli obiettivi raggiunti, senza guardare agli impatti prospettici

A)
B)
C)
D)

E00542
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Come previsto dal d.lgs. 91/2011, nella redazione del bilancio, il principio della prudenza si
estrinseca:

sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione sia nei documenti del
bilancio di rendicontazione

nelle valutazioni presenti nei documenti del bilancio di rendicontazione ma non necessariamente nei
documenti contabili di programmazione

nei documenti individuati dai singoli organi di governo 

nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione ma non necessariamente nei
documenti del bilancio di rendicontazione

A)

B)

C)

D)

E00543

Sulla base del principio della prudenza descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011:

nel bilancio di previsione devono essere iscritte tra le componenti positive solo le entrate che
saranno ragionevolmente disponibili nel periodo amministrativo considerato

nei documenti contabili del rendiconto, le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli
impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste

nei documenti contabili del rendiconto, devono essere iscritte tra le componenti positive solo le
entrate che saranno ragionevolmente disponibili nel periodo amministrativo considerato

nel bilancio di previsione devono essere contabilizzate tutte le componenti negative, anche se non
definitivamente realizzate

A)

B)

C)

D)

E00544

Sulla base del principio della coerenza descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011:

è indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la
previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale

è sufficiente la sussistenza di un nesso logico e conseguente tra la programmazione e la
rendicontazione generale

è sufficiente la sussistenza di un nesso logico e conseguente tra la previsione e la rendicontazione
generale

è opportuna ma non necessaria la sussistenza di un nesso logico e conseguente tra la
programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale

A)

B)

C)

D)

E00545

Sulla base del principio della coerenza descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il nesso logico
deve collegare:

tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi

solo gli atti contabili quantitativi, sia di breve sia di lungo termine

tutti gli atti contabili, purché di indirizzo amministrativo

solo gli atti contabili di carattere strettamente finanziario, economico o patrimoniale

A)
B)
C)
D)

E00546

Sulla base del principio della continuità descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, le valutazioni
contabili dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima che:

possono variare nel tempo se le condizioni gestionali evidenziano chiari e significativi cambiamenti

possono perdurare nel tempo con riferimento alle grandezze patrimoniali ma devono variare per gli
importi di conto economico

possono perdurare nel tempo con riferimento alle grandezze patrimoniali ma devono variare per gli
importi finanziari

devono essere in ogni caso continuare ad essere validi nel tempo

A)
B)
C)

D)

E00547
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Quali sono i due principi che il d.lgs. 91/2011 identifica come essenziali per la comparabilità delle
valutazioni del bilancio di previsione e di quello di rendicontazione?

Continuità e costanza

Coerenza e costanza

Continuità e comparabilità

Coerenza e continuità

A)
B)
C)
D)

E00548

Il principio della comparabilità descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011:

si collega ai principi della costanza e della continuità

può derogare alla regola secondo cui le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al
disposto normativo

si collega ai principi della coerenza e della continuità

impedisce l'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione

A)
B)
C)

D)

E00549

Sulla base dei principi generali illustrati nell'allegato al d.lgs. 91/2011, la presenza di elementi
soggettivi di stima nella redazione dei documenti contabili:

è compatibile con il rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e verificabilità

implica di per sé il mancato rispetto del principio di ragionevolezza

implica di per sé il mancato rispetto del principio di verificabilità

implica di per sé il mancato rispetto del principio di imparzialità

A)
B)
C)
D)

E00550

Sulla base dei principi generali illustrati nell'allegato al d.lgs. 91/2011, la neutralità o imparzialità
deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci:

soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi

solo per quanto concerne gli elementi oggettivi

solo per quanto concerne gli elementi soggettivi

soprattutto per quanto concerne gli elementi oggettivi

A)
B)
C)
D)

E00551

Come riportato nei principi generali illustrati nell'allegato al d.lgs. 91/2011, è compito
dell'amministrazione pubblica rendere effettiva la funzione informativa dei bilanci, assicurando ai
cittadini la conoscenza dei contenuti significativi:

del bilancio di previsione e di rendicontazione

attenendosi strettamente alle sole pubblicazioni obbligatorie

con specifiche deroghe alle norme vigenti

del consuntivo di rendicontazione, essendo i dati previsionali ad esclusivo uso interno

A)
B)
C)
D)

E00552

Secondo quanto previsto dai principi generali illustrati nell'allegato d.lgs. 91/2011, per soddisfare
il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci dell'amministrazione pubblica:

è necessaria la contemporanea verifica degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali che sono
determinati in sede di previsione

non è necessaria la verifica degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali durante la gestione

non è necessario rispettare il principio di pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa

è sufficiente rispettare il principio di pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa

A)

B)
C)
D)

E00553
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Sulla base dei principi generali illustrati nell'allegato al d.lgs. 91/2011, nel sistema dei bilanci di
una pubblica amministrazione il principio del pareggio finanziario:

deve essere rispettato in fase di previsione e di rendicontazione

deve essere rispettato in fase di previsione e non necessariamente in quella di rendicontazione

non deve essere applicato nel primo esercizio di attività

deve essere rispettato in fase di rendicontazione e non necessariamente in quella di previsione

A)
B)
C)
D)

E00554

Sulla base del principio degli equilibri di bilancio illustrato nell'allegato al d.lgs. 91/2011:

l'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilità
finanziaria nel tempo

la stabilità finanziaria nel tempo comporta necessariamente un contemporaneo equilibrio economico
a lungo termine

la stabilità finanziaria nel tempo non può comportare un contemporaneo equilibrio economico a lungo
termine

l'equilibrio economico a lungo termine non comporta necessariamente una contemporanea stabilità
finanziaria nel tempo

A)

B)

C)

D)

E00555

Come riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il criterio di imputazione dagli esercizi finanziari
delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive è costituito dal principio della:

competenza finanziaria

prevalenza della sostanza sulla forma

prudenza

competenza economica

A)
B)
C)
D)

E00556

Come riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il principio della competenza finanziaria:

è applicato solo ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni
amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria

comporta la rilevazione contabile nell'esercizio a cui le operazioni si riferiscono e non in quello in cui
si concretizzano i movimenti finanziari

viene applicato ai documenti di natura economica che compongono il sistema di bilancio delle
amministrazioni pubbliche che adottano la continuità finanziaria

deroga il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione

A)

B)
C)

D)

E00557

Come previsto dal principio della competenza finanziaria descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il
bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e rappresenta un limite agli impegni di
spesa:

ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa

incluse le partite di giro/servizi per conto terzi

senza eccezioni

inclusi i rimborsi delle anticipazioni di cassa

A)
B)
C)
D)

E00558
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Come descritto nell'allegato al d.lgs. 91/2011, il principio della competenza finanziaria si
entrinseca nei documenti contabili:

del bilancio di previsione e di rendicontazione, con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese

del solo bilancio di rendicontazione, con un approccio comune nelle fasi di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese

del solo bilancio di rendicontazione, con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese

del bilancio di previsione e di rendicontazione, con un approccio comune nelle fasi di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese

A)

B)

C)

D)

E00559

Come previsto dal principio della competenza finanziaria riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011,
gli accertamenti e gli impegni:

nel bilancio finanziario di previsione, fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in
senso programmatico

nei documenti di rendicontazione, fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in
senso programmatico

nei documenti di rendicontazione, fanno riferimento all'individuazione del titolo giuridico di base in
senso non effettivo

nel bilancio finanziario di previsione, fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in
senso effettivo

A)

B)

C)

D)

E00560

In base al principio della competenza economica riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, l'effetto
delle operazioni e degli altri eventi:

deve essere rilevato contabilmente nell'esercizio al quale tali eventi si riferiscono, indipendentemente
dal momento in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

può essere rilevato interamente nell'esercizio in cui si verifica il relativo incasso/pagamento, se
superiore al 50% dell'importo dovuto

non può essere rilevato contabilmente se non è ancora stato completato l'incasso/pagamento

deve essere rilevato contabilmente nell'esercizio al quale tali eventi si riferiscono in quanto si sono
concretizzati i relativi movimenti finanziari

A)

B)

C)

D)

E00561

Secondo quale tra i principi riportati nell'allegato al d.lgs. 91/2011 l'effetto delle operazioni deve
essere rilevato contabilmente nell'esercizio a cui esse si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi incassi/pagamenti?

Competenza economica

Prevalenza della sostanza sulla forma

Prudenza

Competenza finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00562

In base al principio della competenza economica riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, come
regola generale i ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e l'erogazione è avvenuta

l'incasso è stato completato, indipendentemente dal passaggio di proprietà

è stato incassato un acconto superiore al 75%, indipendentemente dal passaggio di proprietà

il processo produttivo ha raggiunto uno stato avanzamento superiore al 75%

A)
B)
C)
D)

E00563
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In base al principio della competenza economica riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, i
componenti economici negativi:

devono, in ogni caso, essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo
svolgimento delle attività istituzionali

devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento
delle attività istituzionali, solo se certi

possono essere correlati con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali,
solo se certi

non possono essere correlati con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività
istituzionali

A)

B)

C)

D)

E00564

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, riportato nell'allegato al d.lgs. 91/2011, si
collega fortemente al principio:

della veridicità e della significatività

della competenza finanziaria

della coerenza

della competenza economica

A)
B)
C)
D)

E00565

Quale dei principi riportati nell'allegato al d.lgs. 91/2011 prevede che la redazione dei documenti
contabili debba fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari,
senza favorire gli interessi di particolari gruppi?

Imparzialità

Trasparenza

Integrità

Pubblicità

A)
B)
C)
D)

E00566

Quale tra i seguenti principi previsti dell'allegato al d.lgs. 91/2011 richiede che i bilanci
rappresentino in modo semplice e chiaro la classificazione delle voci finanziarie, economiche e
patrimoniali?

Chiarezza o comprensibilità

Attendibilità

Veridicità

Correttezza

A)
B)
C)
D)

E00567

Nel d.lgs. 91/2011 per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2 della legge 196/2009:

a esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale

a esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali, ma includendo gli
enti del Servizio sanitario nazionale

incluse le regioni ed esclusi gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale

incluse le regioni e gli enti locali, ma esclusi i loro enti e organismi strumentali

A)

B)
C)

D)

E00568
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L'art. 1 del d.lgs. 91/2011 dispone che le istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica
rientrino nella categoria:

dei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio

delle amministrazioni pubbliche

dei soggetti che contribuiscono a redigere il sistema di bilancio

delle unità locali di amministrazioni pubbliche

A)
B)
C)
D)

E00569

Secondo l’art. 1 del d.lgs. 91/2011, NON rientrano tra i soggetti utilizzatori del sistema di bilancio:

le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge 196/2009

le istituzioni preposte al controllo della finanza

i finanziatori dell'ente pubblico

gli amministratori pubblici

A)
B)
C)
D)

E00570

Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 91/2011, per "unità locali di amministrazioni pubbliche" si intendono
articolazioni organizzative:

anche a livello territoriale

che devono essere individuate con provvedimenti da parte della Regione

che utilizzano il sistema dei bilanci per esigenze informative al fine di assumere decisioni di tipo
istituzionale

prive di autonomia gestionale e contabile

A)
B)
C)
D)

E00571

L'art. 1 del d.lgs. 91/201, dispone che i cittadini:

rientrano nella categoria dei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio

appartengono a una categoria diversa dagli amministratori pubblici

appartengono a una categoria diversa dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche

sono riconducibili alla categoria delle unità locali di amministrazioni pubbliche, ove organizzati in
aggregazioni

A)
B)

C)
D)

E00572

Come riportato nel d.lgs. 91/2011 il comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche include:

quattro rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ventiquattro componenti totali

quattro esperti in materia giuridico-contabile-economica

tre rappresentanti dell'ISTAT

A)
B)
C)
D)

E00573
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Il d.lgs. 91/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche al fine di:

assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei
procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo

garantire che ogni amministrazione possa mantenere procedimenti di rendicontazione sempre
differenziati, ma autorizzati singolarmente da un ente comune

assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina differenziata dei
procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo

allineare totalmente i procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a quelli
vigenti per le imprese private

A)

B)

C)

D)

E00574

L'art. 52 della legge 196/2009 indica che le disposizioni contenute nel d.lgs. 91/2011 sono
applicate:

dalla Presidenza della Repubblica e dal Senato della Repubblica

solo dalla Corte Costituzionale

solo dalla Presidenza della Repubblica

dalla Camera dei deputati e non dal Senato della Repubblica

A)
B)
C)
D)

E00575

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, quale tra i seguenti obiettivi NON rientra tra quelli perseguiti
dalle amministrazioni pubbliche nel dare attuazione ai principi contabili generali dettagliati
nell'allegato a tale decreto?

Applicare alle amministrazioni pubbliche i medesimi principi contabili vigenti per gli enti privati

Assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute

Consentire ai responsabili dei servizi finanziari l'applicazione corretta ed efficace delle norme

Aiutare gli organi di revisione e controllo nel verificare che il sistema dei bilanci sia conforme ai
principi di efficienza ed efficacia

A)
B)

C)
D)

E00576

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, le amministrazioni pubbliche nel dare attuazione ai principi
contabili generali promuovono l'armonizzazione delle procedure contabili, al fine di rappresentare
in modo veritiero e corretto:

le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione

esclusivamente le scelte gestionali passate

le scelte programmatiche dell’amministrazione, senza riferimento a quelle amministrative e gestionali

i dati economici e patrimoniali di chiusura di ciascun esercizio, senza coinvolgere le scelte
programmatiche

A)
B)

C)
D)

E00577

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, il piano dei conti integrato descritto all'art. 4:

deve essere adottato dalle amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria

sostituisce i conti che rilevano le entrate e le spese per tutte le amministrazioni pubbliche

è costituito esclusivamente dai conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità
finanziaria

per le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sostituisce i conti economico-
patrimoniali

A)
B)

C)
D)

E00578
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Le voci del piano dei conti integrato previsto dal d.lgs. 91/2011 per le amministrazioni pubbliche
che utilizzano la contabilità finanziaria:

sono definite anche in coerenza con le regole definite in ambito internazionale dai principali
organismi competenti in materia

possono prescindere dalle regole contabili allegate al decreto, purché sia garantito il rispetto del
Regolamento CE 479/2009

possono prescindere dalle regole contabili allegate al decreto, purché sia rispettata l'applicazione del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

è sufficiente che siano coerenti con il sistema delle regole contabili allegate al decreto

A)

B)
C)

D)

E00579

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, gli aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con:

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero

regolamento della Corte dei conti, da pubblicare esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare esclusivamente nella Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana

regolamento della Corte dei conti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e
nel sito del medesimo Ministero

A)

B)

C)

D)

E00580

Il piano dei conti previsto dal d.lgs. 91/2011 per le amministrazioni pubbliche che utilizzano la
contabilità finanziaria:

è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio

individua gli elementi base secondo cui articolare le rilevazioni contabili in sede di rendicontazione e
non nelle fasi di previsione

è costituito da diverse voci approvate dalla Corte dei conti

si articola in macro-voci, che vengono dettagliate solamente in Nota Integrativa

A)
B)
C)

D)

E00581

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, il piano dei conti integrato adottato dalle
amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria:

prevede la definizione di ulteriori livelli gerarchici di dettaglio, definiti per gruppi omogenei di enti che
svolgono attività similare

è strutturato gerarchicamente secondo livelli di dettaglio che devono essere comuni per tutti gli enti

prevede la definizione di ulteriori livelli gerarchici di dettaglio, definiti con provvedimenti della Corte
dei conti

non può prevedere ulteriori livelli gerarchici di dettaglio

A)

B)
C)
D)

E00582

Il d.lgs. 91/2011 ha previsto che le voci del piano dei conti integrato per le amministrazioni
pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria fossero definite:

con uno o più regolamenti da adottare entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero
dell’Economia e delle Finanze

con uno o più regolamenti da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso

da ciascun ente pubblico con Regolamento interno da approvare al momento della prima adozione
del piano dei conti

su proposta della Corte dei conti, entro il 31 dicembre 2012

A)

B)
C)
D)

E00583
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Con riferimento alla struttura del piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, le
amministrazioni pubbliche:

in relazione alla propria attività specifica, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione
di ciascuna risorsa, ferma la loro riconducibilità alle aggregazioni di base

possono definire ulteriori livelli gerarchici, indipendentemente dalla loro riconducibilità alle
aggregazioni di base, purché finalizzati a meglio rappresentare l'attività svolta

possono definire ulteriori livelli gerarchici, indipendentemente dalla loro riconducibilità alle
aggregazioni di base, purché finalizzati ad ottimizzarne la struttura

non hanno facoltà di definire livelli gerarchici ulteriori rispetto a quelli definiti dal modello comune

A)

B)
C)

D)

E00584

Il piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, mediante l'adozione di regole contabili
comuni, mira ad armonizzare i sistemi contabili:

delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle tenute al regime di contabilità civilistica

degli enti pubblici e privati che utilizzano il regime di contabilità finanziaria

degli enti pubblici e privati che utilizzano il regime di contabilità civilistica

delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica e finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00585

Il piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, mediante l'adozione di regole contabili
comuni, ha tra i suoi obiettivi:

l'integrazione tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quella di natura economica

la coerenza tra le rilevazioni contabili esclusivamente di natura economica

l'integrazione tra le rilevazioni contabili di natura patrimoniale

la coerenza tra le rilevazioni contabili esclusivamente di natura finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00586

Il piano dei conti integrato descritto nel d.lgs. 91/2011, mediante l'adozione di regole contabili
comuni, ha tra i suoi obiettivi una maggiore:

tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in
termini anche di competenza finanziaria ed economica

trasparenza delle informazioni in termini di competenza finanziaria e non economica

tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi della rappresentazione della manifestazione contabile,
in termini di competenza economica e non finanziaria

attendibilità dei dati contabili, valutabili solo in sede di gestione dei bilanci pubblici

A)

B)
C)
D)

E00587

Le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria hanno dovuto adottare il
sistema integrato di scritturazione contabile previsto dal d.lgs. 91/2011 a partire dall'esercizio
finanziario:

2014

2013

2011

2012

A)
B)
C)
D)

E00588
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Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il sistema integrato di scritturazione contabile
previsto dal d.lgs. 91/2011, è FALSA?

Rende disponibili da parte di ciascuna amministrazione tenuta al regime di contabilità civilistica le
informazioni contabili relative all'impiego delle risorse

Favorisce il rispetto degli impegni assunti in sede europea

Favorisce l'acquisizione delle informazioni richieste dagli organismi internazionali

Semplifica il monitoraggio a livello nazionale della finanza pubblica

A)

B)
C)
D)

E00589

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, nel piano dei conti redatto dalle amministrazioni
pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria:

ciascuna voce deve corrispondere in maniera univoca a una unità elementare di bilancio finanziario

ciascuna voce deve corrispondere in maniera univoca a una unità elementare di bilancio economico-
patrimoniale

l'unità elementare di bilancio può avere qualunque struttura, purché sia approvata da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze

non è previsto un vincolo di corrispondenza tra le sue voci e le unità elementari di bilancio finanziario

A)
B)
C)

D)

E00590

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto dell'esercizio
delle amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria forniscono la
disaggregazione delle voci del piano dei conti:

secondo la rappresentazione sia della contabilità finanziaria, sia della contabilità economica

esclusivamente secondo la rappresentazione della contabilità economica

esclusivamente secondo la rappresentazione della contabilità patrimoniale

esclusivamente secondo la rappresentazione della contabilità finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00591

La transazione elementare, come definita dal d.lgs. 91/2011:

è costituita, nelle rilevazioni contabili, da ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario
responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma

non deve necessariamente contenere il codice identificativo del centro di responsabilità

è costituita da ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le
finalità proprie di ciascuna missione

deve comportare un'uscita/entrata di cassa contestuale all'atto gestionale posto in essere dal
funzionario responsabile

A)

B)

C)
D)

E00592

Sulla base delle regole previste dal d.lgs. 91/2011, nel caso in cui una transazione elementare
NON sia identificata da una codifica univoca e completa, nelle varie fasi dell'entrata e della spesa:

i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni

si potrà dare esecuzione alla transazione di spesa, purché entro i limiti delle risorse finanziarie
appostate

si potrà dare esecuzione alla transazione qualora sia indicato almeno il codice identificativo del
programma

i funzionari responsabili possono dare esecuzione alle relative transazioni previa autorizzazione degli
organi di governo dell'ente

A)
B)

C)

D)

E00593

© SELEXI s.r.l.



pag. 743AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, ciascuna transazione elementare è caratterizzata da un codice
che permette di tracciare le operazioni contabili movimentando:

contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale

contemporaneamente i piani dei conti finanziario ed economico e successivamente, a chiusura
dell'esercizio, quello patrimoniale

soltanto i piani dei conti economico e patrimoniale

i piani dei conti finanziario ed economico, ma non quello patrimoniale

A)
B)
C)

D)

E00594

Come previsto dal d.lgs. 91/2011, la movimentazione delle unità elementari di bilancio, per la parte
della spesa:

non può superare i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate

può superare con una tolleranza del 10% i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate

non prevede limiti di importo

può superare i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate, previa autorizzazione degli organi di
governo dell'ente

A)
B)

C)
D)

E00595

Quale tra le seguenti informazioni NON è inclusa tra quelle che il d.lgs. 91/2011 prevede che
debbano essere contenute in ciascuna transazione elementare?

Codice identificativo della missione, per i ricavi

Codice identificativo delle transazioni con l'Unione Europea

Codice identificativo del programma, per le spese

Codice identificativo del centro di responsabilità

A)
B)
C)
D)

E00596

L’art. 8 del d.lgs 91/2011 prevede che il codice identificativo della missione:

deve essere indicato solo per le spese

deve essere sempre incluso

è facoltativo

deve essere indicato solo per i ricavi

A)
B)
C)
D)

E00597

Il d.lgs. 91/2011, relativo all'attuazione dell'art. 2 della L.196/2009 in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili, è entrato in vigore nel:

2011

2013

2014

2012

A)
B)
C)
D)

E00598

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, per consentire la confrontabilità dei dati di bilancio, le amministrazioni
pubbliche adottano una rappresentazione degli stessi che evidenzi:

le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi

le competenze della spesa secondo l'articolazione per area geografica

le competenze della spesa secondo l'articolazione per funzionario responsabile

le finalità della spesa secondo l'articolazione per singole attività

A)
B)
C)
D)

E00599
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Ai sensi del d.lgs. 91/2011, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle amministrazioni
pubbliche rappresentano la classificazione delle spese secondo:

missioni, programmi e macroaggregati

programmi, macroaggregati e singole voci dettagliate di spesa

missioni, macroaggregati e singole voci dettagliate di spesa

missioni, programmi e singole voci dettagliate di spesa

A)
B)
C)
D)

E00600

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei
conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, sentiti i ministeri vigilanti

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
senza il parere di altri ministeri

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Corte dei conti, sentiti i ministeri
vigilanti

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i ministeri vigilanti

A)

B)

C)

D)

E00601

Come riportato nel d.lgs. 91/2011, nell'ambito della classificazione delle spese delle
amministrazioni pubbliche, le missioni:

sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione stessa

costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa

classificano le spese tra rimodulabili e non rimodulabili

identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attività dell'amministrazione

A)
B)
C)
D)

E00602

In base ai criteri per la classificazione delle spese illustrati all'articolo 11 del d.lgs. 91/2011, i
macroaggregati:

costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa

sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione stessa

classificano le spese tra rimodulabili e non rimodulabili

identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attività dell'amministrazione

A)
B)
C)
D)

E00603

In base ai criteri di classificazione delle spese illustrati all'articolo 11 del d.lgs. 91/2011, i
programmi:

identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attività dell'amministrazione

sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione stessa

classificano le spese tra rimodulabili e non rimodulabili

costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa

A)
B)
C)
D)

E00604
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In base all'art. 11 del d.lgs. 91/2011, la realizzazione di ciascun programma è attribuita a:

a un unico centro di responsabilità amministrativa

a più centri di responsabilità amministrativa individuati in conformità con idonei provvedimenti adottati
dalle singole amministrazioni pubbliche

a nessun centro di responsabilità amministrativa

a più centri di responsabilità amministrativa individuati in conformità con i regolamenti di
organizzazione

A)
B)

C)

D)

E00605

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, nell'ambito della classificazione delle spese delle amministrazioni
pubbliche, la registrazione delle operazioni nello schema allegato al decreto avviene secondo
regole di ripartizione delle voci di bilancio:

univoche, al fine di garantire la coerenza della registrazione delle operazioni

differenziate a seconda dei programmi di pertinenza di ciascuna amministrazione

differenziate a seconda del settore specifico di ciascuna amministrazione

determinate autonomamente da ciascuna amministrazione, nel rispetto della loro autonomia

A)
B)
C)
D)

E00606

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, nell'ambito della classificazione delle spese delle amministrazioni
pubbliche, nel caso in cui non vi sia corrispondenza univoca tra programma e funzioni COFOG:

verranno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione
della spesa del programma a ciascuna di esse

occorrerà individuare una funzione COFOG prevalente a cui attribuire l'intera spesa

verranno individuate al massimo due funzioni COFOG tra cui ripartire equamente le spese del
programma

le spese del programma non potranno essere registrate

A)

B)
C)
D)

E00607

Qual è stato il termine fissato dal d.lgs. 91/2011 per l'adozione da parte delle amministrazioni
pubbliche di una specifica regolamentazione interna che adeguasse, ove necessario, i
regolamenti di amministrazione e contabilità?

31 dicembre 2012

60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso

La chiusura dell'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso

31 dicembre 2011

A)
B)
C)
D)

E00608

Il d.lgs. 91/2011 prevede che le amministrazioni vigilanti assicurino la trasparenza del processo di
allocazione di risorse da parte delle unità locali delle amministrazioni pubbliche, con modalità:

stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

stabilite dalla Corte dei conti, con regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana

definite con proprio decreto di natura regolamentare, adottato di concerto con il ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana

definite con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana

A)

B)

C)

D)

E00609
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Secondo quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, gli schemi di decreto che stabiliscono le modalità di
di classificazione delle spese di bilancio degli organismi qualificati come unità locali delle
amministrazioni pubbliche:

sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari

devono essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo

sono adottati autonomamente, senza ulteriori pareri, dalle stesse unità locali

devono essere adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo

A)

B)
C)
D)

E00610

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica
rappresentano, in apposito prospetto, la spesa complessiva per le attività svolte:

secondo un'aggregazione per missioni e programmi

con la corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di terzo livello

senza procedere a un'aggregazione per missioni

senza la corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG

A)
B)
C)
D)

E00611

Il d.lgs. 91/2011 prescrive che gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica debbano applicare le
disposizioni per la rappresentazione delle spese:

anche a documenti previsionali diversi dal budget, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie

a tutti i documenti contabili ad eccezione del budget

ai documenti di rendiconto d'esercizio ma non ai documenti previsionali

anche a documenti previsionali diversi dal budget, solo se previsto da disposizioni di legge

A)
B)
C)
D)

E00612

Il d.lgs. 91/2011 prevede, per gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica, :

la redazione della relazione sulla gestione, che attesti le attività riferite a ciascun programma di
spesa

la redazione della relazione sulla gestione, solo ove espressamente richiesto dagli organi di controllo

l'assenza del collegio sindacale

l'assenza di organi di controllo che vigilino sull'attuazione delle sue disposizioni in ambito di
rappresentazione delle spese

A)

B)

C)
D)

E00613

Il d.lgs. 91/2011 dispone che le modalità con cui le amministrazioni pubbliche sono tenute a
codificare con criteri uniformi i provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione di bilancio
sono stabilite con:

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre
2012

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre
2012

regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
decreto

decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del decreto

A)

B)

C)

D)

E00614
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Nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi di cui al d.lgs. 91/2011, le entrate sono ripartite in:

titoli, tipologie e categorie

progetti, tipologie e categorie

titoli, progetti e categorie

titoli, tipologie e progetti

A)
B)
C)
D)

E00615

Nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi di cui al d.lgs. 91/2011, le entrate possono essere
classificate come "ricorrenti" e "non ricorrenti", nell'ambito della loro ripartizione in:

titoli

categorie

progetti

tipologie

A)
B)
C)
D)

E00616

Nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi di cui al d.lgs. 91/2011, le entrate possono essere
classificate secondo la natura dei cespiti, nell'ambito della loro ripartizione in:

categorie

titoli

progetti

tipologie

A)
B)
C)
D)

E00617

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica:

predispongono un budget economico secondo criteri stabiliti da apposito decreto, che lo rendono
raccordabile con gli analoghi documenti previsionali degli enti che adottano la contabilità finanziaria

predispongono un budget economico secondo criteri non raccordabili con quelli degli analoghi
documenti previsionali degli enti che adottano la contabilità finanziaria

predispongono gli stessi documenti previsionali redatti dagli enti che adottano la contabilità
finanziaria

non predispongono alcun documento previsionale

A)

B)
C)

D)

E00618

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 91/2011, gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica:

sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità, secondo i principi
contabili nazionali

non redigono alcun rendiconto finanziario

redigono un rendiconto finanziario solo se appartenenti a determinate categorie

redigono un rendiconto finanziario, secondo i principi contabili internazionali

A)

B)
C)
D)

E00619

L’art. 13 della L. 196/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire i conti
consuntivi in una banca dati:

unitaria, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

aperta alla consultazione solo da parte delle stesse amministrazioni pubbliche

istituita presso l'ISTAT

a cui può accedere solo l'ISTAT

A)
B)
C)
D)

E00620
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Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2009, la struttura dipartimentale responsabile della banca dati
delle amministrazioni pubbliche è individuata:

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

dalla Corte dei conti

dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

dall'ISTAT

A)
B)
C)
D)

E00621

Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2009, l'acquisizione dei dati per la banca dati delle
amministrazioni pubbliche avviene sulla base di modalità definite:

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

dal CNIPA

dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

dall'ISTAT

A)
B)
C)
D)

E00622

Il d.lgs. 91/2011, per consentire una coerente elaborazione dei conti consolidati delle
amministrazioni pubbliche, prevede che gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica:

trasformino, in sede di bilancio di esercizio, i dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria

in deroga alle norme generali, applichino da subito esclusivamente il regime di contabilità finanziaria

riclassifichino i dati economico-finanziari in un sub-consolidato di natura civilistica

non predispongano in ogni caso un conto consuntivo di natura finanziaria

A)
B)
C)
D)

E00623

Secondo il d.lgs. 91/2011, i prospetti dei dati SIOPE:

costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio degli enti tenuti al regime di contabilità
civilistica

non vengono applicati agli enti tenuti al regime di contabilità civilistica

sono obbligatori solo per gli enti tenuti al regime di contabilità finanziaria

rappresentano un allegato non obbligatorio del bilancio di esercizio degli enti tenuti al regime di
contabilità civilistica

A)

B)

C)
D)

E00624

L’art. 14 della legge 196/2009 prevede, come regola di base, che le amministrazioni pubbliche
trasmettano alla banca dati SIOPE i dati concernenti gli incassi e i pagamenti con cadenza:

giornaliera

mensile

trimestrale

settimanale

A)
B)
C)
D)

E00625
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L’art. 14 della legge 196/2009 prevede, come regola di base, che i tesorieri e i cassieri delle
amministrazioni pubbliche:

non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme a livello
nazionale

possano accettare disposizioni di pagamento solo se codificate sulla base di criteri uniformi a livello
regionale

possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme a livello nazionale,
nel caso rappresentino organi costituzionali

possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme a livello nazionale
ove autorizzati dagli organi di governo dell'ente

A)

B)

C)

D)

E00626

Secondo la legge 196/2009 l'acronimo SIOPE significa:

Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici

Sistema degli Incassi, Operatività e Pagamenti degli Enti pubblici

Sistema Interno dell'Operatività degli Enti Pubblici

Sistema Integrato delle Operazioni degli Enti pubblici

A)
B)
C)
D)

E00627

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui al d.lgs. 91/2011, viene presentato
dalle amministrazioni pubbliche:

contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo

almeno 30 giorni prima del bilancio di previsione

contestualmente al bilancio consuntivo, ma prima del bilancio di previsione

insieme al bilancio di previsione, successivamente al bilancio consuntivo

A)
B)
C)
D)

E00628

Quale tra le seguenti affermazioni riferite al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di
cui al d.lgs. 91/2011 è FALSA?

Riporta la misurazione semestrale degli indicatori per monitorare i
risultati conseguiti

Espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare

Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi da realizzare

Illustra il contenuto di ciascun programma di spesa

A)

B)
C)
D)

E00629

Il d.lgs. 91/2011 prevede che il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna
amministrazione e unità locale deve inserire nel proprio Piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio sia definito:

con decreto del Ministro competente

da ciascuna amministrazione pubblica, anche per le unità locali di competenza

autonomamente da ciascuna amministrazione pubblica e unità locale

autonomamente, dal Ministro dell'Economia e delle finanze

A)
B)
C)
D)

E00630
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Secondo quanto previsto dall’art. 35 della legge 196/2009, la Nota Integrativa al rendiconto
generale dello Stato:

per le entrate, espone le risultanze della gestione

illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, senza motivare eventuali scostamenti
rispetto alle previsioni iniziali di spesa

non contiene alcun riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi

per le entrate, è articolata per missioni e programmi

A)
B)
C)

D)

E00631

Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 91/2011, il documento che le amministrazioni pubbliche presentano
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, al fine di illustrare gli obiettivi
della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento, è detto:

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

documento programmatico di bilancio

piano programmatico di bilancio

rendiconto degli indicatori e risultati attesi di bilancio

A)
B)
C)
D)

E00632

Il d.lgs. 91/2011 prevede che il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sia pubblicato:

nel sito dell'amministrazione interessata, in una sezione denominata "trasparenza, valutazione e
merito"

nell'intranet dell'amministrazione interessata, senza possibilità di accesso da parte di utenti esterni

sul sito del ministero dell'Economia e delle finanze

nel sito dell'amministrazione interessata, in una sezione denominata "bilanci storici e previsionali"

A)

B)
C)
D)

E00633

Secondo il d.lgs. 91/2011, gli enti vigilati e le unità locali trasmettono il Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio:

annualmente

separatamente dal documento di previsione e dal bilancio consuntivo

alla Commissione per consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica

semestralmente

A)
B)
C)
D)

E00634

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, quale tra i seguenti NON rappresenta un requisito minimo di ciascun
programma di spesa incluso nel Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio?

La fonte del dato

L'arco temporale previsto per la sua realizzazione

Uno o più indicatori diretti a misurare l'obiettivo e a monitorare la sua realizzazione

Una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti

A)
B)
C)
D)

E00635

Ai sensi del d.lgs. 91/2011, quale tra i seguenti NON rappresenta un requisito minimo di ciascun
indicatore incluso nel Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio?

Una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti

Il metodo applicato per il calcolo dell'indicatore

Il valore obiettivo

L'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore

A)
B)
C)
D)

E00636
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Il d.lgs. 91/2011 prevede che il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio sia aggiornato:

in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio

solo attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo

mantenendo comunque in essere anche gli obiettivi già raggiunti

senza la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori

A)
B)
C)
D)

E00637

Il d.lgs. 91/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche approvino:

il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente

il budget entro il 30 aprile dell'anno successivo

il bilancio di esercizio entro la fine di febbraio dell'anno successivo

il rendiconto entro il 31 dicembre dell'esercizio

A)
B)
C)
D)

E00638

Il d.lgs. 91/2011 prevede che gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte
dell'Amministrazione vigilante, deliberino:

il proprio bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente

il rendiconto entro la data di chiusura di bilancio

il bilancio di esercizio entro la fine di febbraio dell'anno successivo

il proprio bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente

A)
B)
C)
D)

E00639

Che cosa rappresentano i programmi ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009 (legge di contabilità
e finanza pubblica)?

Gli aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di
prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni

Gli aggregati di bilancio corrispondenti alle entrate previsionali di base

Le linee di impostazione del bilancio di previsione riclassificato, a legislazione vigente

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica

A)

B)
C)
D)

E00640

A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, la legge è stata divisa in:

Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e Sezione II, contenente il bilancio a legislazione
vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative

Sezione I, contenente il disegno di legge di bilancio, e la Sezione II, contenente il disegno di legge di
stabilità

Sezione I, contenente uno stato di previsione per le entrate, e Sezione II, contenente tanti stati di
previsione di spesa quanti sono i ministeri con portafoglio

Sezione I, dedicata alle rimodulazioni compensative verticali, e Sezione II, dedicata alle rimodulazioni
compensative orizzontali

A)

B)

C)

D)

E00641
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In base al Quadro di classificazione predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanti e
quali titoli sono ripartite le entrate nella legge di bilancio dello Stato?

Quattro titoli: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazione e ammortamento di beni
patrimoniali e riscossione di crediti, accensione di prestiti

Tre titoli: entrate tributarie, alienazioni di beni, accensione di prestiti

Cinque titoli: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni di beni, ammortamento di beni,
riscossione di crediti

Due titoli: entrate tributarie, entrate extra-tributarie

A)

B)
C)
D)

E00642

Nel bilancio annuale di previsione dello Stato, le entrate sono ripartite in:

quattro titoli: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni ed ammortamento di beni e
riscossione di crediti, accensione di prestiti

due titoli: entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti

quattro categorie: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti

due categorie: entrate tributarie e entrate extra-tributarie

A)

B)
C)
D)

E00643

L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che la Nota integrativa al Bilancio di previsione dello Stato:

illustri le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza

definisca i criteri di valutazione utilizzati per la valorizzazione del patrimonio dello Stato

sia redatta dal Parlamento per esprimere una prima valutazione sui programmi triennali del Governo

abbia lo scopo di illustrare i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle
programmate

A)

B)

C)
D)

E00644

Nell'ambito del bilancio dello Stato, ciascuno stato di previsione:

riporta il budget dei costi della relativa Amministrazione

non riporta la nota integrativa

non riporta, per ogni programma, un riepilogo delle dotazioni secondo l’analisi economica e
funzionale

è formulato solo in base al principio di cassa

A)
B)
C)
D)

E00645

Dal consolidamento tra i flussi generati dal Bilancio dello Stato e quelli relativi alla gestione di
tesoreria statale, si origina:

il Conto di cassa del settore statale

il saldo della parte corrente del conto economico

il Conto di patrimonio del settore statale

il Conto economico delle Amministrazioni pubbliche

A)
B)
C)
D)

E00646

Se nel Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche il totale delle spese finali è maggiore
del totale delle entrate finali, il saldo differenziale che sintetizza il conto rappresenta:

l'indebitamento netto

il disavanzo primario

l'avanzo primario

l'accreditamento netto

A)
B)
C)
D)

E00647
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Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009, al fine di favorire il monitoraggio completo delle
entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere attraverso:

ordinativi informatici

la banca dati SIOPE gestita dal Ministero delle Infrastrutture

comunicazioni PEC

ordinativi manuali

A)
B)
C)
D)

E00648

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 196 del 2009, la gestione finanziaria dello Stato si svolge in
base:

al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa

all'ultimo rendiconto approvato

alla legge che approva il rendiconto

al bilancio annuale di previsione redatto esclusivamente in termini di cassa

A)
B)
C)
D)

E00649

Ai sensi dell’art. 21 della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce
a:

un periodo triennale e si compone di due sezioni

un periodo quinquennale e si compone di tre sezioni

i dodici mesi successivi e si compone di due sezioni

un periodo triennale e si compone di tre sezioni

A)
B)
C)
D)

E00650

Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, quale dei seguenti criteri di bilancio NON costituisce
profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione italiana?

Globalità

Unità

Universalità

Integrità

A)
B)
C)
D)

E00651

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 196 del 2009, i criteri di universalità e dell'unità del bilancio dello
Stato prevedono che:

sia vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge

tutte le entrate debbano essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre
eventuali spese ad esse connesse

tutte le spese debbano essere iscritte al netto di eventuali entrate a esse connesse

tutte le entrate debbano essere iscritte in bilancio al lordo delle spese a esse connesse, a eccezione
delle spese di riscossione

A)
B)

C)

D)

E00652
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Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009 le entrate dello Stato sono suddivise in:

titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti

titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano dall'acquisto e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti

capitoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla concessione di crediti o dalla remissione di prestiti

capitoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti

A)

B)

C)

D)

E00653

In base all'art. 25 della legge 196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:

categorie, secondo la natura dei cespiti

capitoli, secondo la tempistica di esigibilità

tipologie, secondo la tempistica di esigibilità

titoli, secondo la natura dei cespiti

A)
B)
C)
D)

E00654

L’art. 25 della legge 196/2009 prevede che le spese dello Stato siano suddivise in:

missioni, programmi e unità elementari di bilancio

obiettivi, missioni e programmi

unità elementari di bilancio, capitoli e articoli

titoli, articoli e capitoli

A)
B)
C)
D)

E00655

Ai sensi dell'art. 28 della legge 196/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e
delle Finanze è istituito:

nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese impreviste

un fondo di riserva per le spese previste ma eccessive rispetto allo stanziamento

nella parte in conto capitale, un fondo di riserva di capitale proprio

nella parte in conto capitale, un fondo di riserva per le spese impreviste

A)
B)
C)
D)

E00656

Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 196 del 2009, secondo i principi di formazione del bilancio,
l’assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali è:

vietata, salvo casi particolari

sempre consentita

consentita previa delibera del Collegio dei Docenti

vietata, senza alcuna eccezione

A)
B)
C)
D)

E00657

L’art. 25 della legge 196/2009 prevede che le entrate dello Stato siano ripartite in tipologie:

ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti

ai fini della gestione e della rendicontazione

secondo la natura dei cespiti

in funzione della periodicità

A)
B)
C)
D)

E00658
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Ai sensi dell’art. 25 della legge 196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:

ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi

non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un solo esercizio, e ricorrenti, se
l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi

non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un solo esercizio, e ricorrenti, se
l'acquisizione avviene per più esercizi consecutivi

ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un solo esercizio, e non ricorrenti, se
l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi

A)

B)

C)

D)

E00659

Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, i programmi di spesa sono suddivisi in:

azioni

sottoprogrammi

progetti

oggetti

A)
B)
C)
D)

E00660

Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, nell'ambito della suddivisione delle spese del
bilancio dello Stato, le azioni:

corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità

corrispondono a insiemi omogenei di fonte di provento

derivano sempre da un'unica autorizzazione di spesa

corrispondono a unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione

A)
B)
C)
D)

E00661

Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, nell'ambito della suddivisione delle spese del
bilancio dello Stato, le azioni NON specificano la finalità della spesa in termini di:

similarità di natura economica

tipologie dei servizi o categorie di utenti

tipi di attività omogenee

settori o aree omogenee di intervento

A)
B)
C)
D)

E00662

Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può
essere concesso per un periodo complessivamente superiore a:

quattro mesi

sei mesi

tre mesi

cinque mesi

A)
B)
C)
D)

E00663

Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato può essere
concesso con decreto?

No, deve essere concesso per legge

Sì, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Sì, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

Sì, con decreto del Presidente della Repubblica

A)
B)
C)
D)

E00664
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Ai sensi dell'art. 31-bis della legge 196/2009, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le
informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari?

Sì, in conformità della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio

Hanno l'obbligo di farlo, ma la forma è libera

No, vi è divieto

Sì, ma solo se questi fondi superano un determinato ammontare

A)
B)
C)
D)

E00665

Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è
consentita:

per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio quanti sono i mesi
dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi

fino al trenta per cento della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, senza alcuna
eccezione

fino al trenta per cento della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni
o di pagamenti parziali

per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio quanti sono i mesi
dell'esercizio provvisorio, senza alcuna eccezione

A)

B)

C)

D)

E00666

Ai sensi dell'art. 33 della legge 196/2009, ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio dello
Stato:

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di giugno di
ciascun anno

viene emesso un decreto attuativo da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze

il Ministro dello Sviluppo Economico presenta un disegno di legge entro il mese di gennaio di ciascun
anno

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di marzo di
ciascun anno

A)

B)

C)
D)

E00667

L’art. 33 della legge 196/2009 prevede che, ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
dello Stato:

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti un disegno di legge anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31
dicembre precedente

il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti un disegno di legge anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di bilancio di previsione

la Ragioneria dello Stato effettui le modifiche tecniche necessarie senza necessità di provvedimenti
legislativi

il Ministro dello Sviluppo Economico presenti un disegno di legge anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto

A)

B)

C)

D)

E00668
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Ai sensi dell'art. 34 della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, quali soggetti
impegnano e ordinano le spese, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio?

I dirigenti

I tesorieri

I componenti degli organi di vigilanza e controllo

L'organo collegiale politico di governo

A)
B)
C)
D)

E00669

Ai sensi dell’art. 34-bis della legge 196/2009, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al
termine dell'esercizio:

costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge

si intendono in ogni caso perenti ai fini amministrativi

costituiscono diseconomie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge

non costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge

A)
B)
C)
D)

E00670

Quale tra i seguenti rappresenta uno dei conti che costituiscono il rendiconto generale dello
Stato, ai sensi dell’art. 36 della legge 196/2009?

Conto del bilancio

Conto di parificazione

Conto previsionale del bilancio

Conto finanziario

A)
B)
C)
D)

E00671

Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il conto del bilancio NON comprende:

la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale

la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori

il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

le entrate di competenza dell'anno, accertate, versate e rimaste da versare

A)
B)
C)
D)

E00672

Quale tra le seguenti voci NON è compresa nel conto del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 36
della legge 196/2009?

Le attività finanziarie

le somme versate in tesoreria

le somme pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione

le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare

A)
B)
C)
D)

E00673

Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, le spese di competenza dell'anno già pagate sono
contenute:

nel conto del bilancio

in un allegato allo stato patrimoniale

solo nella reportistica mensile del bilancio dello Stato

nel conto generale del patrimonio

A)
B)
C)
D)

E00674
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L’art. 36 della legge 196/2009 prevede che il conto generale del patrimonio sia corredato:

del conto del dare e avere relativo al servizio di Tesoreria statale

solo da una nota integrativa

del conto del dare e avere relativo al servizio di Esattoria statale

solo da una nota illustrativa

A)
B)
C)
D)

E00675

Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato contiene l'illustrazione
delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali?

Sì, in apposito allegato

Sì, ma solo se le risultanze superano determinati limiti

Sì, ma solo in caso di emergenza ambientale avvenuta nell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce

No, non contiene questo dettaglio

A)
B)
C)
D)

E00676

Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto:

viene trasmesso alla Corte dei conti, per cura del Ragioniere Generale dello Stato

è messo a disposizione della Corte d'Appello di Roma, per cura del Ragioniere Generale dello Stato

è depositato in Banca d'Italia

viene trasmesso alla Corte di Cassazione

A)
B)
C)
D)

E00677

Ai sensi dell’art. 38 della legge 196/2009, la Corte dei conti:

parifica il rendiconto generale dello Stato

assevera il rendiconto generale dello Stato

assevera il rendiconto dipartimentale

pianifica il rendiconto generale dello Stato

A)
B)
C)
D)

E00678

Ai sensi dell'art. 38 della legge 196/2009, dopo la parificazione, il rendiconto generale dello Stato
viene inviato:

al Ministero dell'Economia e delle Finanze

al Senato

al Presidente della Repubblica, per l'inoltro alle Camere

direttamente alle Camere

A)
B)
C)
D)

E00679

Ai sensi dell'articolo 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale è:

il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale

il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e degli enti locali

la differenza tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della sommatoria dei flussi della Tesoreria
statale e delle Tesorerie provinciali

la liquidità media movimentata dalla Tesoreria statale nel corso dell'esercizio

A)
B)
C)
D)

E00680
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Nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie è un fondo:

di riserva

ordinario

straordinario

speciale

A)
B)
C)
D)

E00681

Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha introdotto nell'ordinamento italiano la "legge di
contabilità e finanza pubblica"?

Legge 31/12/2009, n. 196

Legge 23/8/1988, n. 362

Legge 31/12/2006, n. 196

Legge 5/8/1978, n. 468

A)
B)
C)
D)

E00682

Secondo la contabilità di Stato, nel processo di formazione del rendiconto generale dello Stato, la
parificazione è:

l'attività, propria della Corte dei conti, volta ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello
Stato alla legge di bilancio

la redazione dei prospetti riassuntivi del conto di bilancio dello Stato da parte della Ragioneria
Generale dello Stato

la compilazione, da parte di ciascun Ministero, del conto del bilancio e del patrimonio relativi alla
propria amministrazione

l'attività, propria della Ragioneria di Stato, di verifica sul rendiconto generale dello Stato e di
confronto dei risultati, relativi alle entrate e alle spese effettive, con le previsioni contenute nella legge
di approvazione del bilancio di previsione

A)

B)

C)

D)

E00683

Nel bilancio dello Stato, la ripartizione delle entrate in titoli, ai sensi dell'art. 25 della legge
196/2009, riflette una suddivisione:

per provenienza delle entrate stesse

finalizzata all'approvazione della Settima Commissione parlamentare

secondo l'oggetto, finalizzata alla rendicontazione

in unità elementari di bilancio

A)
B)
C)
D)

E00684

Secondo quanto previsto dall’art. 34-bis della legge 196/2009, nella contabilità di Stato, i conti dei
residui sono allegati:

al rendiconto generale

al documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)

al rendiconto reddituale

al rendiconto patrimoniale

A)
B)
C)
D)

E00685
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Quale delle seguenti voci NON è compresa nel testo della legge di contabilità e finanza pubblica
(legge 196/2009)?

L'ammontare dei finanziamenti destinati a investimenti di pubblica utilità per ripartizione geografica

L'importo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego

L'ammontare dei fondi speciali

La definizione del saldo di cassa del settore statale

A)
B)
C)
D)

E00686

Nell'ambito del bilancio dello Stato, i residui:

derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria

sono rilevanti per la formazione del bilancio di cassa

sono iscritti nel rendiconto finanziario

derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza economica

A)
B)
C)
D)

E00687

Ai sensi dell’art. 24 della legge 196/2009, quale tra i seguenti criteri per la redazione del bilancio
dello Stato NON costituisce un profilo attuativo dell’art. 81 della Costituzione?

La divisibilità

L'unità

L'universalità

L'integrità

A)
B)
C)
D)

E00688

Alla luce dell'art. 7 della legge 196/2009, entro quale termine di ogni anno deve essere presentato
al Parlamento il Documento di economia e finanza?

Il 10 aprile

Il 15 maggio

Il 1° luglio

Il 1° maggio

A)
B)
C)
D)

E00689

Nel bilancio dello Stato, secondo la ripartizione delle entrate ai sensi dell'art. 25 della legge
196/2009, la natura tributaria delle stesse è desumibile leggendo:

i titoli del bilancio

i paragrafi del bilancio

gli storni del bilancio

i capitoli del bilancio

A)
B)
C)
D)

E00690

Il giudizio volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di
bilancio, effettuato dalla Corte dei conti, è detto di:

parificazione

omologazione

rapportazione

riconciliazione

A)
B)
C)
D)

E00691
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I fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale, previsti dall’art. 27 della legge 196/2009, sono fondi:

speciali

obbligatori

comuni

garantiti

A)
B)
C)
D)

E00692

Il risparmio pubblico:

se negativo, indica la quantità di spese correnti non soddisfatta dal totale delle entrate tributarie ed
extra-tributarie

se positivo indica che le spese correnti sono superiori al totale delle entrate tributarie ed extra-
tributarie

è definito come la differenza tra le spese in conto capitale e le entrate extra-tributarie

è per definizione sempre uguale a zero

A)

B)
C)

D)

E00693

Quale delle seguenti affermazioni riguardante i beni patrimoniali è vera?

Possono consistere sia in beni immobili sia in beni mobili

Possono consistere solo in beni immobili e in universalità di mobili

Non sono in alcun caso soggetti a usucapione

Possono appartenere solo a enti territoriali

A)
B)
C)
D)

E00694

L’art. 29 della legge 196/2009 prevede che il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:

colmi eventuali deficienze nelle dotazioni delle unità elementari di bilancio

sia soggetto all'autorizzazione che certifica l'esistenza di fondi liquidi

possa essere utilizzato solo per importi ridotti

abbia uno stanziamento determinato con cadenza triennale

A)
B)
C)
D)

E00695

I "fondi speciali", così come definiti dall'art. 18 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge
196/2009), sono risorse destinate a finanziare:

provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi
nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel
DEF

spese obbligatorie, la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti insufficiente, e spese
impreviste e imprevedibili

provvedimenti legislativi già approvati e iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero

spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto l'ammontare globale, ma di cui
occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di amministrazione
destinataria

A)

B)

C)

D)

E00696
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Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, il bilancio annuale di previsione dello Stato italiano:

è redatto sia in termini sia di competenza sia di cassa

ha come riferimento l’anno finanziario, che comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno
successivo

ha come riferimento l’anno finanziario, che comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno
successivo

è redatto esclusivamente in termini di competenza

A)
B)
C)

D)

E00697

Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, nel bilancio dello Stato, i risultati della gestione dell'anno
finanziario sono riassunti e dimostrati:

nel rendiconto generale dello Stato

nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)

nel rendiconto reddituale

nel solo rendiconto patrimoniale

A)
B)
C)
D)

E00698

In base all'art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, la
differenza tra tutte le entrate e tutte le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni
azionarie e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e il
rimborso di prestiti rappresenta:

l’indebitamento (o l’accreditamento) netto

il saldo netto da finanziare o da impiegare

il ricorso al mercato

il risparmio pubblico

A)
B)
C)
D)

E00699

Ai sensi della legge 196/2009, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di
legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio:

per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di
riferimento

per mostrare l'evoluzione del bilancio di previsione in diversi scenari macroeconomici futuri

da presentare alle Camere entro il 15 giugno di ogni anno

da presentare alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno

A)

B)
C)
D)

E00700
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